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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 del 17 Maggio 2021
OGGETTO:
Atto di indirizzo al Servizio Tecnico al fine di procedere al rilascio di
un'autorizzazione alla Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Lodè per la
collocazione del simulacro della Madonna che scioglie i nodi, nell'area adiacente
la fontana di via Montelongu.
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di maggio alle ore diciassette e minuti quaranta
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 41 del 14.05.2021 del Responsabile dell’Area Tecnica
con la quale si propone di procedere all’emanazione di un atto di indirizzo al Servizio Tecnico al
fine di procedere al rilascio di un'autorizzazione alla Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Lodè per
la collocazione del simulacro della Madonna che scioglie i nodi, nell'area adiacente la fontana di via
Montelongu :
Assessore competente:

Pino Farris

Servizio competente :

Servizio Tecnico

Ufficio proponente:

Sindaco

CONSIDERATO la Parrocchia Sant’Antonio di Padova con nota prot. n.3351
dell’11.05.2021, ha presentato richiesta di autorizzazione per poter collocare il
simulacro della “Madonna che scioglie i nodi” sull’area adiacente la fontana di via
Montelongu;
CHE per poter procedere è necessaria la realizzazione di una nicchia che sarà
realizzata dai volontari del vicinato i quali hanno contribuito all’acquisto della statua;
RAVVISATA la necessità di procedere a dare apposito atto di indirizzo al Servizio
Tecnico;
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso regolare parere
sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DELIBERA
a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
b) Di emanare apposito atto di indirizzo al Servizio Tecnico al fine di procedere al
rilascio di un’autorizzazione alla Parrocchia Sant’Antonio di Padova di Lodè
per la collocazione del simulacro della Madonna che scioglie i nodi, nell’area
adiacente la fontana di via Montelongu;
c) Di rendere la presente deliberazione con ulteriore votazione resa in forma
palese, anch’essa ad esito favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all'art 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e succ.
mod. ed int.;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Francesco
Farris, in data 14.05.2021 ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da adottarsi
con i poteri della Giunta Comunale, n. 41 del 14.05.2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Graziella Deledda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda
attesta che in data 24.05.2021 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 24.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
=========================================================================

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17.05.2021
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 17.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

