N. 47
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: OCCUPAZIONE SUOLO AD USO PARCHEGGIO ALBERGO LEON D’ORO.

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 10 del mese di maggio alle ore 11,15
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- BACCANTI
- FREPPOLI
- BELFORTI
- SARTORI

IVANO
GIUSEPPE
BERNARDO
GIUSEPPE
MAURIZIO
MARIAPAOLA

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- - FULGONI
DARIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Noviello Elena.
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. 26 del 18.02.2012, con la quale si concedeva
l’occupazione di suolo permanente con n. 4 spazi auto per un totale di mq. 32 in Via Roma in
adiacenza alla scalinata delle scuole elementari da adibire alla sosta dei veicoli dei clienti
dell’Albergo Leon. D’Oro;
SENTITA la valutazione del servizio lavori pubblici in merito alla non idoneità dell’area all’uso
sopra proposto in quanto trattasi di area pedonale adiacente alla scuola elementare. La sosta e il
transito di autovetture potrebbero creare inconvenienti di sicurezza soprattutto negli orari di arrivo
e di uscita degli alunni. In alternativa si propone la concessione di un’area di carico e scarico
davanti all’ingresso dell’albergo. Le auto andranno poi parcheggiate nelle normali aree di sosta:
Piazza Europa, Via Roma, Viale della Stazione, Piazza San Carlo, ecc. Sarebbe inoltre necessario
interdire l’accesso all’area mediante apposizione di dissuasori con catena tra le fioriere, anche
davanti all’Albergo Leon d’Oro con la possibilità di staccarle per consentire il carico e lo scarico;
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;
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 e del
Responsabile Servizi Finanziari;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di revocare la propria delibera n. 26 del 18.02.2014 con la quale si concedeva l’occupazione di
suolo permanente con n. 4 spazi auto per un totale di mq. 32 in Via Roma in adiacenza alla
scalinata delle scuole elementari da adibire alla sosta dei veicoli dei clienti dell’Albergo Leon.
D’Oro;
di autorizzare l’Albergo Leon D’Oro all’occupazione di suolo pubblico nell’area antistante la
struttura individuata nella planimetria, depositata presso l’ufficio tecnico, e pari a mq. 50 ad uso
parcheggio. L’Albergo Leon d’Oro dovrà provvedere all’apposizione di cartello indicante l’area
riservata ed gli estremi dell’autorizzazione. Dovrà inoltre dotare le autovetture autorizzate di
permesso da esporre sulle stesse, sempre indicante gli estremi dell’autorizzazione;
di prevedere, a carico dell’Albergo Leon. D’Oro l’acquisto e la posa di dissuasori e/o fioriere con
catena da installare tra le fiorire, al fine di interdire il passaggio veicolare e la sosta, su tutto il
fronte dell’area pedonale, anche davanti all’albergo Leon d’Oro con la possibilità di staccarle
all’occorrenza;
di trasmettere copia del presente provvedimento all’AIPA di Fiorenzuola d’Arda per
l’espletamento della procedura relativa alla riscossione della T.O.S.A.P.;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

OGGETTO: OCCUPAZIONE SUOLO AD USO PARCHEGGIO ALBERGO LEON D’ORO.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 47 del 10 5 14

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
N OVIELLO ELENA

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 …23 5 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 –

