COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-67-2021 del 09/12/2021

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 52 Adottata nella seduta del 14/12/2021
OGGETTO:

Regolamento per l'assegnazione dei lot ricadent nel P.I.P. Rettcfe
ed integrazioni.

L’anno 2021 (Duemilaventuno) il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di DICEMBRE alle ore 19:25, il Consiglio
Comunale, in seconda convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in presenza,
presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, (misure di contenimento del Virus COVID-19) e parte in videocon ferenza. I Consiglieri comunali, convocat con apposit avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei Signori:
1. MEDAU

CARLA

Presente

In sede

2. COLLU

ILARIA

Presente

In sede

3. FARNETI

EMANUELE

Assente

4. PIRISINU

OMBRETTA

Presente

5. MASCIA

ANGELA

Assente

6. USAI

FILIPPO

Presente

7. AZARA

PIERANDREA

Assente

8. CAPPATO

ALESSANDRO

Assente

9. LECCA

CARLA

Presente

In sede

10. LUCARELLI

SIMONETTA

Presente

In sede

11. BERGHI

ANDREA

Assente

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

Presente

13. PITTALUGA

ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

In sede

In sede

In sede

Assente

Presente

Assente
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In sede

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

Presente

In sede

Presente

In videoconferenza

Risultano present 10 - Risultano assent 7 (Farnet, Mascia, Azara, Cappato, Berghi, Toccori, e Pitalugaa
Assiste il Segretario comunale Dotoressa Anna Franca Lecca.
Assume la presidenza la Presidente Carla Lecca cfe, constatato il numero degli intervenut per poter valida mente deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nominat gli Scrutatori: Usai, Zucca e Fa
Udita la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca cfe, in apertura di seduta, illustra al Consiglio Comunale
i punt all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ateso cfe le competenze Consiliari sono tassatve e previste dalla legge nei casi ulteriori rispetto all’art 42 del
D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
Visto l’artcolo 42 del Decreto Legislatvo 267/2000;
___________________________________________________________________________________________
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

Premesso che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27 Marzo 2018 veniva approvato il “Regolamento
per l’assegnazione dei lot ricadent nel P.I.P.;
Considerato cfe l’Amministrazione Comunale intende apportare alcune moditcfe ed integrazioni al Regolamento di cui trattasi ed in partcolare:
-all’artcolo 1 “Finalitào dopo la parola “artgianaleo sono eliminate le parole “commerciale, con esclusione
delle grandi strutture di vendita (art. 4, comma 5 L.R. 18 maggio 2006, n. 5)o;
- All’artcolo 8, comma 4 è aggiunta la lettera q) cfe recita: “Ditte individuali e società nelle quali all’interno
della compagine societaria sia presente almeno un soggetto diversamente abile regolarmente riconosciutoo;
-All’artcolo 9, comma 2 sono aggiunte le lettere c. e d. cfe rispetvamente recitano:
“c. le ditte individuali, le società di persone e le cooperatve costtuite per non meno del 60% da donne,
ovvero le società di capitale le cui quote di partecipazione spettano per almeno 2/3 a donne e i cui or gani di amministrazione sono costtuit per i 2/3 da donne.o;
d. le Ditte individuali e società nella quali all’interno della compagine societaria sia presente almeno un
soggetto diversamente abile regolarmente riconosciuto.
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Dato ato cfe le moditcfe ed integrazioni proposte sono state sottoposte all’esame della Commissione Comunale Statuto e Regolament nella seduta del 7 Dicembre 2021;
Visto il Decreto Legislatvo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto Comunale;
Propone al Consiglio Comunale
Di rettcare ed integrare il “Regolamento per l’assegnazione dei lot ricadent nel P.I.P. apportando allo stesso
le seguent moditcfe ed integrazioni:
-all’artcolo 1 “Finalitào dopo la parola “artgianaleo sono eliminate le parole “commerciale, con esclusione
delle grandi struture di vendita (art. 4, comma 5 L.R. 18 maggio 2006, n. 5)”;
- All’artcolo 8, comma 4 è aggiunta la lettera q) cfe recita: “Dite individuali e società nelle quali all’iinterno
della compagine societaria sia presente almeno un soggeto diversamente abile regolarmente riconosciuto”;
-All’artcolo 9, comma 2 sono aggiunte le lettere c. e d. cfe rispetvamente recitano:
“c. le dite individuali, le società di persone e le cooperatve costtuite per non meno del 60% da donne,
ovvero le società di capitale le cui quote di partecipazione spetano per almeno 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costtuit per i 2/3 da donne.”;
d. le Dite individuali e società nella quali all’iinterno della compagine societaria sia presente almeno un
soggeto diversamente abile regolarmente riconosciuto.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’artcolo 134 del Decreto Legislatvo
numero 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Ent Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguent vist:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Patrizia Melis
Doc. trmato digitalmente

Pula,

09/12/2021
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione depositata ai sensi di legge;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Ent Locali ap provato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
DATO ATTO cfe il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in
presenza e parte in videoconferenza, nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare
la diffusione e il contagio da COVID-19.
UDITA la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca cfe ricapitola le moditcfe apportate al regolamento
esistente cercando di dare una connotazione ai lot artgianali. Per i dettagli si fa riferimento al verbale integrale di seduta unitamente alla trascrizione integrale a disposizione dei Consiglieri Comunali.
UDITO l’intervento del Consigliere Comunale Andrea Abis. Per i dettagli si fa riferimento al verbale integrale di
seduta unitamente alla trascrizione integrale a disposizione dei Consiglieri Comunali.
UDITO l’intervento della Consigliera Comunale Elisabetta Loi. Per i dettagli si fa riferimento al verbale integrale
di seduta unitamente alla trascrizione integrale a disposizione dei Consiglieri Comunali.
UDITO in cfiusura l’intervento della Sindaca Carla Medau, la quale mette in evidenza il lavoro svolto dalla Com missione Statuto e Regolament, e coglie l’occasione per ringraziare, per la presenza femminile e dei diversa mente abili. Evidenzia ancora l’impegno del Comune per rendere i lot appetbili ancfe, laddove possibile, con
esenzioni. Si tratta infat di intervent cfe meritano attenzione. Per i dettagli si fa riferimento al verbale inte grale di seduta unitamente alla trascrizione integrale a disposizione dei Consiglieri Comunali.
UDITA la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca, cfe, previa lettura della proposta, ringrazia i component della Commissione Statuto e Regolament cfe fanno partecipato atvamente alle varie sedute. Per i dettagli si fa riferimento al verbale integrale di seduta unitamente alla trascrizione integrale a disposizione dei
Consiglieri Comunali.
UDITA ancora la Presidente del Consiglio Comunale Carla Lecca, cfe, previo appello nominale, mette ai vot la
proposta cfe, con risposta vocale e alzata di mano nei modi previst per legge dà il seguente risultato:
Con Vot favorevoli:

10

Con Consiglieri Astenut:

0

Con Vot contrari:

0

All’unanimità dei vot validamente espressi;
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DELIBERA
Rettcare ed integrare e approvare il “Regolamento per l’assegnazione dei lot ricadent nel P.I.P. apportando
allo stesso le seguent moditcfe ed integrazioni:
-all’artcolo 1 “Finalitào dopo la parola “artgianaleo sono eliminate le parole “commerciale, con esclusione
delle grandi struture di vendita (art. 4, comma 5 L.R. 18 maggio 2006, n. 5)”;
- All’artcolo 8, comma 4 è aggiunta la lettera q) cfe recita: “Dite individuali e società nelle quali all’iinterno
della compagine societaria sia presente almeno un soggeto diversamente abile regolarmente riconosciuto”;
-All’artcolo 9, comma 2 sono aggiunte le lettere c. e d. cfe rispetvamente recitano:
“c. le dite individuali, le società di persone e le cooperatve costtuite per non meno del 60% da donne,
ovvero le società di capitale le cui quote di partecipazione spetano per almeno 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costtuit per i 2/3 da donne.”;
d. le Dite individualli e società nellal qualli alll’internno dellal compalgine societalrnial sial prnesente allmeno
un soggeto divernsalmente albile rnegolalrnmente rniconosciuto.

INVIARE all’Albo pretorio on line del Comune di Pula;

Leto, confernmalto e sotoscrnito

La Presidente

La Segretaria Comunale

Carla Lecca

Dotoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 17/12/2021
La Segretaria Comunale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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