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COMUNE DI SINISCOLA 
Provincia di Nuoro 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

 

Numero  62   Del  20-04-2010  
 

 

 

 
 

L'anno  duemiladieci il giorno  venti del mese di aprile alle ore 15:30, nella sede municipale, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati i 

componenti la Giunta Comunale.  

 

 

PAU LORENZO SINDACO P 

CADONI ANTONELLO ASSESSORE P 

CARTA LUCIO ASSESSORE P 

DADEA MARCELLO ASSESSORE P 

FLORIS FRANCO ASSESSORE P 

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P. ASSESSORE P 

SCANU MARIELLA ASSESSORE P 

CARTA PIERO ASSESSORE P 

 

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in 

esame l’oggetto sopra indicato. 

 

OGGETTO:       CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI UN'AREA DI 
PROPRIETA' COMUNALE ALLA SOC.SA OCHE SRL IN LOC. LA CALETTA- 
CAMPO SPORTIVO. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la richiesta inoltrata dalla Società Sa Oghe T.C. S.R.L. con sede in Via 
Bonaria n. 41 Quartu Sant’Elena, pervenuta a questo Ente in data 05.03.2010 e 
registrata al prot. con n. 5457, avente ad oggetto la richiesta di n. 1 proprietà in 
locazione nel Comune di Siniscola per il posizionamento di una stazione radio 
base per telefonia cellulare;  
 
VISTI gli elaborati allegati alla richiesta sopra citata;  
 
INDIVIDUATA l’area oggetto della richiesta nel terreno in cui insiste il campo 
sportivo di La Caletta ;  
 
PRESO atto che tale richiesta è propedeutica all’inoltro degli elaborati 
progettuali e al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione degli 
interventi proposti;  
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica in conformità a quanto previsto dall’art. 
49 del D. Lgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DELIBERA 
 

1. La disponibilità a concedere in locazione alla richiesta inoltrata dalla 
Società Sa Oghe T.C. S.R.L. con sede in Via Bonaria n. 41 Quartu 
Sant’Elena, l’area comunale di La Caletta presso il Campo Sportivo per 
l’installazione di una stazione di numero due torri faro per telefonia 
cellulare e n. due torri per illuminazione campo sportivo ;  

 
2. Di stabilire in €  16.000,00 annuo il canone di locazione;  

 
3. Di stabilire in anni venti la durata della locazione;  

 
4. Di approvare lo schema di contratto di locazione, regolante i rapporti tra 

il Comune di Siniscola e la Società Sa Oghe T.C. S.R.L. con sede in Via 
Bonaria n. 41 Quartu Sant’Elena, allegato alla presente; 

 
5. Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Urbanistica di procedere 

alla stipula del contratto di locazione nella forma di scrittura privata che 
sarà soggetto a registrazione;  

 
6. Di dare atto che le spese di registrazione saranno a carico del 

conduttore. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
Geom. Michele Piero Scanu 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

PAU LORENZO Mattu Dr.ssa Antonina 

            
 
 
 
 

 
Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno              
per rimanerci 15 giorni consecutivi. 
 
Siniscola li,                                                                 Il Segretario Generale 

                                                                     Dr.ssa Monni Silvestra Anton 
 
 
                                         


