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REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: RICHIESTA LAVORI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
GUSBERTI VALTER - DETERMINAZIONE
L’anno Duemilaquattordici questo giorno Dodici del mese di Aprile alle ore
11,40 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- BACCANTI
- FULGONI
- SARTORI
- BELFORTI

IVANO
GIUSEPPE
BERNARDO
DARIO
MARIAPAOLA
MAURIZIO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FREPPOLI
GIUSEPPE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
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
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 15.02.2014, con la quale si concedeva al
sig. Valter Gusberti ad occupare suolo pubblico per mq. 8 in Piazza Europa con chiosco per la
rivendita della stampa quotidiana e periodica, per anni 5 (cinque) a partire dal 01 marzo 2014 (con
revocabilità in caso di utilizzo diverso del chiosco e/o motivi di pubblico interesse o d tutela della
sicurezza stradale);
VISTA la richiesta del sig. Valter Gusberti, pervenuta in data 26.03.2014 prot. 2557, con la quale
chiede di ampliare la pavimentazione esistente sull’aiuola verde confinante con l’edicola dove
installare una bacheca per l’esposizione di oggetti da collezione legati all’attività di edicola;
VALUTATA l’opportunità di non autorizzare la realizzazione delle opere richieste, ma di consentire
soltanto l’ampliamento del marciapiede esistente sul lato est dell’edicola fino a circa mt. 1,00 e la
realizzazione di una rampa di raccordo della pavimentazione sul lato sud principale, con il relativo
adeguamento della concessione di suolo pubblico;
VISTO il capo II del D.lg.vo 15/11/93 n. 507 e s.m. 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 s.m. del Codice della Strada;
VISTI i pareri resi ai sensi art 49 del DLGS n. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di autorizzare il sig. Gusberti Valter, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 1/07/1957 e residente
in Alseno – Via Colle San Giuseppe n. 693:
1. alla realizzazione di ampliamento del marciapiede esistente sul lato est dell’edicola fino a circa
mt. 1,00 e la realizzazione di una rampa di raccordo della pavimentazione sul lato sud
principale ( previa presentazione di SCIA);
2. ad occupare l’ulteriore suolo pubblico (oltre a quello concesso con delibera di G.C. n. 14 del
15.02.2014), relativo alle opere di cui sopra, secondo le disposizioni di legge precedentemente
richiamate e del Regolamento Comunale per l’occupazione di aree e spazi pubblici;
di concedere la regolarizzazione del passaggio sul retro, lato nord, fino a circa cm. 60;
di dare atto che successivamente alla presentazione della SCIA per gli interventi sopra descritti,
verrà aggiornata la concessione di occupazione suolo;
di consentire la collocazione di un espositore di tipo mobile all’interno della superficie perimetrata
concessa;
di stabilire che le opere necessarie saranno realizzate a cura e spese del
richiedente/concessionario con le finiture concordate dal medesimo con l’UTC, senza alcun diritto
di rivalsa anche in ipotesi di revoca della concessione, con la specificazione che le opere
realizzate su suolo pubblico, sono e restano di proprietà comunale;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;
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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:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 11.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI,URBANISTICA, AMBIENTE
- Arch. Francesca Gozzi -

________________________________________________________________________________
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, 11.04.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 34 del 12.04.2014
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ……28 4 14……… e per gg.
15 consecutivi.
- 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 è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

