COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 026

del Registro Deliberazioni

del 13.06.2012
OGGETTO Parcheggio Comunale ex Casa Abis – Acquisizione Area.
L’anno DUEMILADODICI il giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 19,35 in
Villaurbana nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
MELONI Nicola
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
X
13

Assenti

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: S.Z.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
POSTO che il Comune di Villaurbana ha realizzato negli anni addietro un parcheggio Comunale,
nell’area nota come ex Casa Abis, adiacente la vicina Piazza Italia, e che la fruibilità di tale
parcheggio risulta essere limitata per la carenza di un collegamento diretto, carrabile, con la parte
dell’abitato rivolto verso la Piazza Antioco Zucca, ove è presente un semplice camminamento
esclusivamente pedonale;
RITENUTO di poter migliore la fruibilità di tale ampio parcheggio realizzando una ulteriore
connessione con la Via S’arrieddu nell’adiacenza della Piazza Antioco Zucca, mediante
l’allargamento del camminamento fino ad ottenere una corsia di larghezza
VALUTATA la possibilità di ottenere l’allargamento in parola mediante l’acquisizione di un
angolo della proprietà Cuscusa R., ove attualmente insiste un edificio adibito ad autorimessa;
DATO atto che la proprietà ha già verbalmente comunicato la disponibilità alla cessione mediante
la permuta con una superficie di congruo valore, disponibile in adiacenza ed attualmente utilizzata
come aiuola nel medesimo parcheggio;
ACQUISITO il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/20000 e in particolare la lett. L dell’art. 42;
SENTITO il Sindaco che espone al Consiglio la proposta;
DOPO BREVE discussione;
CON VOTI FAVOREVOLI n. 13 ( unanimi) espressi per alzata di mano;

DELIBERA
DI DARE disposizione al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda a negoziare con la
proprietà per addivenire alla cessione delle aree necessari per l’allargamento del camminamento,
ovvero ad una permuta, con una porzione di area di congruo valore, esistente in adiacenza ed
attualmente adibita ad aiuola;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI n. 13 ( unanimi) espressi per alzata di mano;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Antonello Garau)

(Sebastiano Zedda)
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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