COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 121 DEL 06/05/2022
OGGETTO: Indirizzi per l'individuazione degli spazi pubblici nelle aree verdi
di Sant'Onofrio e Sedda Ortai - Anno 2022.
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di maggio alle ore 09:50, si è riunita, nella sala delle
adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea
Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si *
Si *
Si
Si *
Si
Si
Si
Si

Assente

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- lo Statuto del Comune di Nuoro promuove, assolve e sostiene le iniziative tese a salvaguardare
e sviluppare la vocazione turistica produttiva e dell’identità culturale dei luoghi;
- il Comune di Nuoro, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 267/2000, è titolare di una competenza
piena sulle funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio,
“precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico”, e che quest’ultimo comprende il
commercio, l’artigianato e la promozione culturale e sociale della città;
- il Comune di Nuoro nell’ambito delle proprie competenze e funzioni istituzionali relativamente
allo sviluppo economico ed alla promozione culturale e sociale della città, ha sempre favorito
tutte le iniziative collegate alla promozione enogastronomica e dei prodotti agricoli del
territorio;
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione procedere con un bando di
affidamento per la struttura interna al parco di Sant’Onofrio;
DATO ATTO che nelle more del bando anzidetto occorre valorizzare i parchi di Sant’Onofrio e di
Sedda Ortai e dotare gli stessi di spazi e di aree di servizio fruibili ai cittadini e ai turisti;
RITENUTO pertanto necessario istituire 3 stalli per ognuna delle menzionate aree verdi, con
carattere temporaneo per un’occupazione fino al 31 dicembre 2022, prorogabili sino al 31 marzo
2023, da dare in concessione temporanea ai titolari di autorizzazione per il commercio su area
pubblica di cui: uno per somministrazione, uno per commercio alimentare di prodotti tipici locali,
uno per commercio non alimentare di prodotti di artigianato locale;
CONSIDERATO che la presente iniziativa ha la funzione di sostenere la ripresa delle attività
economiche oltre che concorrere a supportare il commercio su area pubblica che ha subito una
riduzione delle occasioni di lavoro per effetto della cancellazione di eventi e manifestazioni
pubbliche causate dall’emergenza epidemiologica che ha colpito l’intero sistema economico
nazionale;
RICHIAMATO il Piano per il Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 2 del 11 febbraio 2015 ed in particolare l’art. 39 che disciplina le
manifestazioni temporanee e dunque l’assegnazione degli spazi pubblici per periodi di tempo
limitati;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica, di cui agli artt. 49 del d.lgs.267/2000,
come depositato presso l’ufficio segreteria;
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte, riportate ed
approvate:
1. di istituire tre stalli temporanei con durata occupazione fino alla data del 31 dicembre 2022,
prorogabili sino al 31 marzo 2023 per il commercio su area pubblica nei parchi di Sant’Onofrio
e Sedda Ortai;
2. di disporre che per l’occupazione dovranno essere osservate le disposizioni di cui al
regolamento comunale "Regolamento per l’applicazione del Canone Unico patrimoniale"
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 12 Aprile 2021 ss.mm.ii.
3. di demandare alla competenza del dirigente del Settore 9 ogni successiva e necessaria
incombenza gestionale finalizzata alla predisposizione del bando ad evidenza pubblica;
4. di trasmettere il presente atto al Servizio Patrimonio, al Servizio Commercio e al Servizio
Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti;
5. successivamente, data l’urgenza di provvedere, si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per
consentire la celere attuazione di quanto disposto.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Proposta n. 3 del 03/05/2022

OGGETTO: Indirizzi per l'individuazione degli spazi pubblici nelle aree verdi
di Sant'Onofrio e Sedda Ortai - Anno 2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 04/05/2022

IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 3 del 03/05/2022

OGGETTO: Indirizzi per l'individuazione degli spazi pubblici nelle aree verdi
di Sant'Onofrio e Sedda Ortai - Anno 2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 04/05/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 121 DEL 06/05/2022

OGGETTO: Indirizzi per l'individuazione degli spazi pubblici nelle aree verdi
di Sant'Onofrio e Sedda Ortai - Anno 2022.

La presente deliberazione viene pubblicata in data 10/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 10/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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