
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 52 N. del 21/07/2015

OGGETTO: MANIFESTAZIONE PABILLONIS YOUNG FEST - CONCESSIONE GRATUITA' SUOLO 
PUBBLICO

     L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 52 del 21/07/2015



OGGETTO: MANIFESTAZIONE PABILLONIS YOUNG FEST - CONCESSIONE GRATUITA' SUOLO 
PUBBLICO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la richiesta pervenuta per l’organizzazione di intrattenimenti vari da parte della Cooperativa 
Sociale “La Clessidra” da effettuarsi nel giorno venerdì 24 Luglio 2015 e che prevedono 
l’occupazione di suolo pubblico lungo la Via Nuoro, dall’incrocio con la via Satta all’incrocio con Via 
Funtana Alixi; 
 
RITENUTO di poter patrocinare, quale Comune, le manifestazioni di cui sopra al fine di assicurare 
possibilità di svago agli abitanti del Comune; 
 
DATO ATTO che si svolgeranno le seguenti iniziative: 

• Manifestazione “Pabillonis Young Fest” programmata per il giorno venerdì 24 Luglio 2015  
 
RITENUTO di intervenire a favore degli organizzatori esonerandoli dal pagamento della tassa 
occupazione suolo ed aree pubbliche; 
 
VISTO il D. Lgv. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il Regolamento TOSAP e s.m.i; 
 
con voti favorevoli legalmente espressi all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) DI CONCEDERE , quale patrocinatore delle seguenti manifestazioni estive che si svolgeranno 
nel Comune di Pabillonis, la gratuità dell’occupazione suolo pubblico: 
 

• Manifestazione “Pabillonis Young Fest” programmata per il giorno venerdì 24 Luglio 2015  
 
2) DI COMUNICARE l’adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lgv. n. 267/00; 
 
3) DI DARE ATTO, altresì, che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati 
nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto 
dagli articoli 26 e27 del Decreto Legislativo N. 33/2013. 
 
Successivamente con seconda votazione unanime si dichiara immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgv. n. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO SINDACO RICCARDO SANNAData   21/07/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
____________________ e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e cioè fino al _____________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
_______________ per: 

SINDACO RICCARDO SANNA

RESPONSABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 21.07.2015

Deliberazione della Giunta n. 52 del 21/07/2015


