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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 61
del 01/10/2021

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA PRO LOCO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
MURALES NELLA VIA G. DELEDDA

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di ottobre alle ore 10:40 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mastinu Antonio in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che in data 13/09/2021 con prot. 8492 è pervenuta da parte della Sig. Florentina Dore in qualità di Presidente della
Pro Loco di Bono una istanza per la realizzazione di un murale raffigurante il “Palio de sas Carrelas” da realizzarsi nel
muro di contenimento prospicente il parco Giochi-Rifornitore sito in via G. Deledda;
che sulla richiesta l’Ufficio tecnico comunale in data 28/09/2021 con nota prot. 9113 ha espresso il seguente parere
favorevole alla realizzazione dell’opera a condizione che durante la realizzazione sia garantita la sicurezza sia pedonale
che veicolare nella percorrenza della strada pubblica mediante installazione di apposita segnaletica nel rispetto del
codice della strada, e si ponga particolare cura nell’esecuzione per evitare danni alle strutture pubbliche esistenti;
RITENUTO che si ritiene la richiesta meritevole di accoglimento in quanto trattasi di un’opera di abbellimento del
paese, rappresenta uno degli elementi identitari del paese che negli ultimi anni è particolarmente sentito dalla
popolazione bonese è costituisce un rilevante richiamo turistico;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000, in particolare quello
dell’ufficio tecnico risulta favorevole;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA


La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;



di consentire l’esecuzione delle opere proposte dalla Pro Loco di Bono sul muro in calcestruzzo antistante il parco
giochi “Bicoleddu” nella via Grazia Deledda, a condizione che durante la realizzazione sia garantita la sicurezza sia
pedonale che veicolare nella percorrenza della strada pubblica mediante installazione di apposita segnaletica nel
rispetto del codice della strada, e si ponga particolare cura nell’esecuzione per evitare danni alle strutture
pubbliche esistenti;



con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
134, 4°c. del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 20/10/2021
Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

20/10/2021
Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

