COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 022

del Registro Deliberazioni

del 26.04.2012
OGGETTO Richiesta parere per la realizzazione di un accesso carrabile
presso i parcheggi comunali. Sig.ra Fais Federica.

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTISEI del mese di APRILE alle ore 20,05 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
ATZORI M. Maddalena
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
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
VISTA la richiesta della Sig. Fais Federica, proprietaria dell’immobile sito in vivo V. Emaniele
s.n.c., tendente ad ottener l’autorizzazione alla realizzazione di un accesso carrabile alla propria
abitazione, della larghezza di m 3,00, direttamente dai parcheggi antistanti la Piazza Italia;
ACCERTATO che l’immobile di che trattasi dispone anche di un accesso, esclusivamente
pedonale, sui parcheggi antistanti la Piazza Italia;
VALUTATO che l’apertura di tale accesso carraio determina la diminuzione dei posti auto
disponibili;
PRESO atto che sono in fase di predisposizione, per successiva approvazione da parte del C.C., le
linee guida e le modalità operative per la monetizzazione degli spazi per parcheggi di cui
all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e successive
modifiche ed integrazioni;
RITENUTO congruo valutare l’entità dell’indennizzo dovuto per la superficie sottratta a
parcheggio, mediante la monetizzatone di tale area, da effettuarsi secondo le tariffe che verranno
definite nelle linee guida sopraccitate;
RITENUTO, per tali aspetti, necessario acquisire il parere di questo Consiglio Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;
SENTITO l’Assessore Paulesu che espone la proposta al Consiglio;
SENTITO il Consigliere Casula, che fa notare l’opportunità di averne dovuto discutere prima delle
monetizzazioni dei parcheggi;
DOPO BREVE discussione;
CON VOTI favorevoli 9 e astenuti 4 (Casula, Lai M., Dessì, Pau) espressi per alzata di mano su n. 13
consiglieri presenti;

DELIBERA
- di esprimere parere positivo alla possibilità che sui parcheggi di Piazza Italia venga autorizzata, da
parte dell’ufficio tecnico, la realizzazione di un accesso carrabile della larghezza di 3 mt in luogo
dell’attuale passaggio pedonale, posto a servizio dell’abitazione della sig.ra Fais Federica, previo il
pagamento di un indennizzo per la superficie sottratta ad uso parcheggio, che verrà valutata sulla
base delle tariffe da definirsi;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Antonello Garau)

(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
10.05.2012 al 25.05.2012

Villaurbana, li 10.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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Villaurbana, li 10.05.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 10.05.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

