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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE CLUB
SCUDERIA ITALIA -

L’anno Duemilasedici questo giorno 16
del mese di APRILE
alle ore 10,55
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il VICE Segretario Comunale, Dr. AMPOLLINI MASSIMO.
Il sig ROCCHETTA IVANO, 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
VISTA la richiesta, pervenuta in data 13.04.2016 prot. n. 3734, del sig. Enzo Calza in qualità
di presidente del Club scuderia Italia con sede in Via Dante Alighieri n. 27 – 29014
Castell’Arquato (PC), intesa ad ottenere l’autorizzazione ad occupare, in modo permanente, il
suolo pubblico, composto da due posti auto, antistante la sede del club sopra citata. L’area
verrà utilizzata per l’esposizione di auto sportive e, saltuariamente, un gazebo con superficie
di mq. 3x3 atto alla promozione della manifestazione “Best of Italy Race”. L’area richiesta ha
una lunghezza di m. 4,50 per una larghezza di m. 4,20 e così per una superficie totale di mq.
18,90;
CONSIDERATO che la concessione in uso permanete di detta area non pregiudica e non
costituisce intralcio alla viabilità. Per quanto concerne il transito pedonale si dovrà lasciare
sempre libero il marciapiede immediatamente adiacente al fabbricato;
DATO ATTO che l’amministrazione comunale intende autorizzare l’occupazione del suolo
pubblico sopra descritto, in modo permanente, fermo restando il divieto di occupazione del
marciapiede pedonale che dovrà sempre essere tenuto sgombero da qualsiasi impedimento e
nel rispetto della normativa vigente e dei costi stabiliti dal regolamento sull’occupazione del
suolo pubblico;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in linea
tecnica dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente ed in linea
contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
DI ACCOGLIERE, la richiesta del Sig. Enzo Calza, residente a Londra in Via SWIP4SA 79 St.
Jhons, in qualità di presidente del Club Scuderia Italia con sede in Via Dante Alighieri n. 27 –
29014 Castell’Arquato, autorizzando l’occupazione permanete del suolo pubblico, antistante la
sede del club per le seguenti dimensioni: lunghezza m. 4,50 x larghezza m. 4,20 e così per
una superficie complessiva di mq. 18,90, per esposizione auto sportive e saltuariamente con
gazebo delle dimensioni di m. 3 x 3, fermo restando il divieto di occupazione del marciapiede
pedonale;
DI DARE ATTO che gli uffici comunali provvederanno, successivamente, a predisporre gli atti
necessari per il pagamento del canone come previsto dal regolamento sull’occupazione del
suolo pubblico;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata
specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

OGGETTO: RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE CLUB
SCUDERIA ITALIA -

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Arch Gozzi Francesca

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267:
IL FUNZIONARIO
DR Ampollini

favorevole

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 59 del 16 4 2016

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
6 5 2016
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
____________________________________________________________________

