N. 14
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: OCCUPAZIONE DI SUOLO CON EDICOLA. CONCESSIONE.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno quindici del mese di febbraio alle ore
11,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- - BACCANTI

BERNARDO

ASSESSORE

- Partecipa il Vice-Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

-

PREMESSO che gli EREDI del Sig. Ziliani Pierluigi titolare della rivendita di giornali e
riviste sita in Piazza Europa, hanno riconsegnato la licenza agli uffici comunali;

-

VISTA l’istanza pervenuta in data 05/02/2014 ed acquisita al Prot. Gen n. 1024 dal Sig.
Gusberti Valter nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 11/07/1957 e residente in Alseno – Via
Colle San Giuseppe n. 693,con la quale chiede di poter occupare suolo pubblico per mq. 8
per 10 anni in Piazza Europa con il chiosco da adibire alla rivendita di giornali e riviste
acquistato dagli eredi del precedente titolare dell’azienda;

-

VALUTATO che trattasi di nuova occupazione di suolo pubblico;

-

CONSIDERATO che l’occupazione nel passato non ha comportato problemi di alcun
genere;

-

RITENUTO pertanto opportuno accogliere l’istanza presentata per quanto concerne la
metratura del prefabbricato, ma non per il tempo indicato dal richiedente;

-

VISTO il capo II del D.leg.vo 15/11/93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni
disciplinante l’occupazione del suolo pubblico e la tassa corrispettiva;

-

VISTI gli art 20,26 e 27 del D.Lgs 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni del Codice della Strada;

-

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi art 49 del DLGS n. 267/2000:
- in Linea Tecnica dal Responsabile Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente;
- in linea contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

-

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

di concedere al Sig. Gusberti Valter nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 11/07/1957 e
residente in Alseno – Via Colle San Giuseppe n. 693 ad occupare suolo pubblico con
chiosco da utilizzare per la rivendita della stampa quotidiana e periodica, per anni 5
(cinque) a partire dal 01 marzo 2014, ma con revocabilità in caso di utilizzo diverso del
chiosco destinato ad edicola e per sopravvenienti motivi di pubblico interesse o ti tutela
della sicurezza stradale, una superficie di suolo comunale in Piazza Europa

di mq, 8, nella stessa ubicazione ove è già sito il chiosco, secondo le disposizioni di legge
precedentemente richiamate e del Regolamento Comunale per l’occupazione di aree e spazi
pubblici ed alle seguenti condizioni:
 con obbligazione di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico;
 con l’obbligazione di richiedere integrazione dell’occupazione suolo pubblico nel caso di
variazione della metratura sopra indicata ( tende e/o eventuali espositori di riviste);
 con responsabilità del concessionario per ogni danno derivabile al Comune e/o a terzi dal
mantenimento dell’edicola;
 con l’obbligazione di ripristino del suolo comunale che risultasse manomesso;

- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società AIPA per la
riscossione del tributo sopracitato.

OGGETTO: OCCUPAZIONE DI SUOLO CON EDICOLA. CONCESSIONE.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione
di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
Castell’Arquato, 14.2.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH GOZZI FRANCESCA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
Castell’Arquato, 14 .2.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 14 del 15 2 2014

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

ILVICE SEGRETARIO COMUNALE
AMPOLLINI MASSIMO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …3 3 14
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

