COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 13 del

20.01.2010

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UN’AREA DA DESTINARE ALLA
RIVENDITA DI GAS IN BOMBOLE, NEL PIANO DEGLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
L’anno

duemiladieci,

il giorno

venti

del mese di

gennaio

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che all’interno dell’abitato non può essere esercitata l’attività di rivendita di gas in bombole a causa
della sua pericolosità per l’incolumità pubblica;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 543 del 25.10.1989, ratificata con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 114 del 09.03.1990, con le quali si deliberava la destinazione di n. 4 lotti del piano per
gli insediamenti produttivi alla costruzione di rivendite di gas in bombole;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del 04.02.2009 con la quale si autorizzava il responsabile
del servizio tecnico a procedere all’assegnazione dell’area ancora disponibile nel piano degli insediamenti
produttivi;
Ritenuto di venire incontro alle esigenze degli attuali rivenditori locali di gas in bombole mettendo a loro
disposizione un’idonea area localizzata nel piano per le stesse finalità;
Considerato che tra gli altri risulta ancora disponibile il lotto di mq. 1.194 - n. 24b nel comparto F - adiacente
alle altre quattro aree individuate per tale destinazione, da assegnare al prezzo stabilito con deliberazione della
Giunta Comunale n.10 del 13.01.2010;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di destinare l’area ricadente nel piano per gli insediamenti produttivi - comparto F, lotto 24b di mq.

1.194 - alla rivendita di gas in bombole;
di autorizzare il responsabile del servizio tecnico a procedere all’assegnazione della suddetta area;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
geom. Giampaolo Sanna

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
26.01.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 26.01.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

