
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO   56    DEL    29 FEBBRAIO 2008

Oggetto: Autorizzazione all'installazione di pannelli toponomastici..

L'anno duemilaotto, addì   29  del mese di febbraio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio Si Lai Claudio No Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi Si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Autorizzazione all'installazione di pannelli toponomastici.

IL SINDACO

VISTA l'istanza del 21 Febbraio 2008, prot. 4197  presentata dalla ditta “CA LI GRAFICA PALLADIO”, con 
sede in Via Udine, 36 in Torri di Quartirolo (VI), con la quale si chiede l'autorizzazione all'installazione di 
pannelli toponomastici;

CONSIDERATO che l'installazione degli impianti toponomastici è a completo carico della ditta proponente 
non comportando nessuna spesa per l'Amministrazione;

VISTO il parere espresso dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, che condiziona il rilascio 
dell'autorizzazione al pagamento dela relativa imposta sulla pubblicità, dandone comunicazione all'Ufficio 
interessato;

VISTA la proposta presentata dal Comando di Polizia Municipale, con la quale si individuano i siti su cui 
posizionare i pannelli toponomastici;

PRESO ATTO che non risultano agli atti d'ufficio altre istanze riguardanti la medesima autorizzazione e che 
nulla osta al rilascio di detta concessione;

VISTA la bozza di convenzione tra la ditta “CA LI GRAFICA PALLADIO” e il Comune di Sestu che si allega 
alla presente per farne parte integrante;

RITENUTO di poter concedere l'autorizzazione all'installazione dei pannelli toponomastici;

DATO atto che detto obiettivo risulta tra le priorità del programma di governo dell’Amministrazione in carica;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di autorizzare la ditta “CA LI GRAFICA PALLADIO” con sede in Via Udine, 36 in Torri di Quartirolo (VI), 

all'installazione di impianti toponomastici, previa stipula di apposita convenzione;
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente, che verrà stipulata dal Funzionario 

Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

Il Sindaco

f.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu,  26.02.2008

L'istruttore

f.to Matteo Mereu

Il Funzionario responsabile

f.to Ugo Scarteddu


