
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 77 DEL 21.03.2008

Oggetto: Locazione area comunale per uso cantiere – Sig. Cardia Marco

L'anno duemilaotto, addì  21 del mese di Marzo, 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 no 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 __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Locazione area comunale per uso cantiere – Sig. Cardia Marco

IL SINDACO

VISTA l’istanza del Sig. Cardia Marco, residente in Sestu Via Dante n. 32, con la quale chiede in 
concessione parte dell’area comunale sita tra la via Ugo Foscolo e la Via Leopardi e più precisamente mq.
22,05 ad uso cantiere per procedere ai lavori regolarmente autorizzati con C.E. n. 163 del 02. 11. 2006;

PRESO ATTO che il terreno oggetto della locazione è costituito dalla particella 513 parte, del foglio 42, 
iscritto nel patrimonio disponibile dell'Ente. Vedesi allegato A, che costituisce parte integrante della presente 
delibera;

CONSIDERATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di concedere in uso l'area comunale, iscritta al 
patrimonio disponibile, e che ponendo attenzione sugli aspetti riguardanti la redditività del patrimonio e il 
derivante sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione della medesima area dall'uso pubblico, intende 
determinare la locazione sulla base dei valori di mercato; 

VISTO il parere favorevole di competenza dell'Ufficio Tecnico per la delimitazione dell'area dal quale si 
evince che non risultano agli atti d’ufficio altre istanze riguardanti la richiesta di occupazione di suolo 
pubblico nella stessa area richiesta dal Sig. Cardia Marco e che nulla osta al rilascio di detta concessione 
Vedesi allegato B, che costituisce parte integrante della presente delibera.

RITENUTO di concedere in affitto l’area di mq. 22.05 al Sig. Cardia Marco. per un periodo di 29 giorni a 
partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di locazione;

CONSIDERATA la valutazione estimativa, predisposta dall'ufficio tecnico, dalla quale si evince il giusto 
canone di locazione, attraverso l'analisi dell'area e in ragione delle proprie caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche Vedesi allegato C, che costituisce parte integrante della presente delibera;

PRESO ATTO, in relazione a quanto sopra stabilito, che l'Amministrazione ha stimato di commisurare il 
canone di locazione in complessivi € 85,00;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di concedere in affitto al Sig. Cardia Marco, l’area comunale sita tra la via Ugo Foscolo e la Via Leopardi 

da utilizzare come cantiere per procedere ai lavori regolarmente autorizzati, per la durata di gg. 29, a 
partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di locazione e alle seguenti disposizioni:

● di limitare l’occupazione allo spazio assegnatogli;

● di non protrarre l’occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della 
scadenza, nelle dovute forme;

● curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della locazione, 
riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

● evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti 
segnali in caso di pericolo; 

● eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene 
occupato;

● disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, 
prendere gli opportuni accordi con l’Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica 
alle opere già in atto, evitando disagi e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al 
Locatario stesso;

● di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l’atto comunale che autorizza l’occupazione;
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● di mantenere in condizione di ordine e di pulizia l’area che occupa, facendo uso di appositi 
contenitori per i rifiuti prodotti;

● di provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla 
occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima.

Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l’atto di locazione, l’interessato deve: 

● non arrecare disturbo o molestia al pubblico o eventuale intralcio alla circolazione; 

● evitare scarichi e depositi di materiali nell’area pubblica non consentiti dall’Autorità Comunale; 

● evitare scarichi di acqua sull’area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla 
loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi ed 
imposte dal Comune;

● collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e 
predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune 
non assume alcuna responsabilità.

La locazione è rilasciata a titolo personale e non è consentita la cessione; si intende in ogni caso 
accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l’obbligo da parte del Locatario di rispondere in proprio 
di tutti danni, senza riguardo alla natura e all’ammontare dei medesimi, che in dipendenza 
dell’occupazione dovessero derivare a terzi. 

2. di stabilire in € 85,00 il canone dovuto per la suddetta locazione da corrispondere anticipatamente;
3. di incaricare l'impresa a delimitare l’area di mq. 22,05 concessa in uso con una recinzione a proprie 

spese, nonché al ripristino al termine della locazione;
4. di comunicare la presente delibera all’Ufficio Ragioneria affinché provveda alla registrazione 

dell’accertamento nel bilancio 2008;
5. di trasmettere il relativo atto di locazione all'ufficio di Polizia Municipale per i provvedimenti di 

competenza.

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, 20. 03. 2008

L'istruttore: F.to Franco Perra

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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