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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 del Reg.

Data 24-01-2013

OGGETTO: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER
INSTALLAZIONE PEDANA TEMPORANEA NEL MARCIAPIEDE
ANTISTANTE ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE POSTO IN
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N.30, PER ANNUALITÀ 2013 –
PRONUNCIA PRELIMINARE DI CUI ALL’ART. 9, C. 3, DEL
REGOLAMENTO COSAP.

L'anno duemilatredici, il giorno 24 del mese di Gennaio alle ore 19:00 convocata nelle forme prescritte dalla legge,
nella civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. DI MEO FABIO.
Sono presenti i Signori:
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1) DI MEO FABIO
2) FALLERINI CHIARA
3) TOSONI CARLO
4) SPACCAPELI MATTEO
5) BACCELLI MARIO
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ASSESSORE
ASSESSORE
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X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Signor SANCHINI ROBERTO.

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE G.C. N. 009 DEL 24/01/2013

OGGETTO: Occupazione suolo pubblico per installazione pedana temporanea nel
marciapiede antistante esercizio di somministrazione posto in via Martiri della Libertà n.30,
per annualità 2013 – Pronuncia preliminare di cui all’art. 9, c. 3, del Regolamento COSAP.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che in data 07.01.2013 prot. 119 è stata presentata domanda da parte del Sig.
Chierchini Marco titolare della ditta omonima, titolare dell’esercizio di somministrazione posto in
via Martiri della Libertà n. 30, tendente ad ottenere l’autorizzazione all’occupazione del
marciapiede antistante il fabbricato di proprietà privata ma gravato da servitù di uso pubblico, con
l’installazione di una pedana in legno, per mq. 32 dal 01.01.2013 al 31.12.2013.
Visto il vigente regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (COSAP) approvato con delibera del Consiglio Comunale n.85 del 28.12.2012 che
all’art.9 comma 8, che testualmente recita ” La Giunta comunale si esprime sulle ipotesi di
concessione di suolo pubblico, temporanee e permanenti, ad esclusione di quelle per interventi
edilizi, sotto forma di indirizzi generali o pareri preventivi su specifiche istanze non preventivabili a
priori, tenendo conto dei seguenti principi:
a) Interesse pubblico alla piena ed ordinaria fruizione degli spazi e delle aree pubblici;
b) Salvaguardia del valore architettonico, monumentale ed estetico dei luoghi;
c) Tutela dei valori paesaggistici ed ambientali del territorio;
d) Tutela dell’immagine, dei servizi e dell’accoglienza turistici del Comune;
e) Salvaguardia dell’integrità del patrimonio comunale;
f) Garanzia dell’ordinata e sicura fruibilità delle strade comunali;
g) Garanzia di un sicuro ed ordinato svolgimento della viabilità carrabile e pedonale;
h) Interesse pubblico alla salvaguardia delle categorie sociali disagiate nella fruizione degli
spazi pubblici”.
Ritenuto che l’occupazione sia compatibile con la tutela di tutti gli interessi in questione;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in
ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Con votazione unanime
DELIBERA
-di pronunciarsi positivamente in merito alla richiesta di occupazione di suolo pubblico descritta in premessa,
ritenendola compatibile con la tutela degli interessi pubblici individuati dall’art. 9, comma 8 del vigente Regolamento
COSAP.

Con separata votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4° comma del
D.Lgs.267/2000.

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SANCHINI ROBERTO

IL SINDACO
f.to DI MEO FABIO

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio
On line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000
n. 267)
è' stata comunicata con lettera n° .858, in data 01/02/2013, ai capigruppo consiliari (art. 125);

Timbro
Dalla residenza comunale, lì 01/02/2013

..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SANCHINI ROBERTO

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
E' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni
consecutivi dal 01/02/2013 al 16/02/2013
È divenuta esecutiva dal giorno 01/02/2013
[X ] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 01/02/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………………

________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 01/02/2013

Timbro
IL SEGRETARIO COMUNALE
...................................................................

________________________________________________________________________________

