
              

COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA:   30/10/2019         NUMERO:   158  

OGGETTO:  SETTORE CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE- U.O. SUOLO 
PUBBLICO.  INDIVIDUAZIONE  DELLE  AREE  DA  DESTINARE  ALL'OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON BANCHETTI E/O GAZEBO DA PARTE DI ENTI 
PUBBLICI,  ASSOCIAZIONI  SENZA  SCOPO  DI  LUCRO,  ONLUS,  COMITATI,  PARTITI  E 
MOVIMENTI  POLITICI,  AI  FINI  DEL RILASCIO IN FORMA TACITA DELLE RELATIVE 
CONCESSIONI.

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 15:30, si è riunita la 

Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA Assente

ARECCO MASSIMO Presente

MONTALDO SILVANO Assente

SANTI PIETRO Assente

ZUNATO MARIA Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO Presente

LEVRERO ROBERTO Presente

ROMAGNOLI ILEANA Presente

RODINO DORIANA Presente

SOTGIU ANDREA Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO SILVANO, 
SANTI PIETRO.

Presiede la seduta il Vicesindaco Avv. ARECCO MASSIMO.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE CULTURA, TURISMO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE- U.O. SUOLO 
PUBBLICO. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE ALL'OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON BANCHETTI E/O GAZEBO DA PARTE DI ENTI 
PUBBLICI, ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, ONLUS, COMITATI, PARTITI E 
MOVIMENTI POLITICI, AI FINI DEL RILASCIO IN FORMA TACITA DELLE RELATIVE 
CONCESSIONI.

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED AL PERSONALE

 Visti:

·      l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai 
Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della 
finanza pubblica;

• l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni 
la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie; 

• l’articolo 63 del medesimo decreto legislativo n. 446/1997, che affida ai Comuni la potestà 
di regolamentare l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi 
spazi  soprastanti  e  sottostanti  appartenenti  al  demanio  o  al  patrimonio  indisponibile,  
comprese le  aree destinate  a mercati  anche attrezzati,  nonché di  aree private soggette  a 
servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge, assoggettandola al pagamento di 
un  canone  da  parte  del  titolare  della  concessione,  determinato  nel  medesimo  atto  di 
concessione in base a tariffa; 

• il Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione 
del  relativo  canone,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del  26 
febbraio 1999 e modificato con deliberazioni consiliari n. 65 del 21 dicembre 1999, n. 8 del 
18 febbraio 2000, n. 7 del 18 febbraio 2002, n. 8 del 6 marzo 2003, n. 10 del 16 marzo 2004, 
n. 21 del 30 marzo 2005, n. 11 del 6 marzo 2006, n. 17 del 27 marzo 2007, n. 47 del 14 
ottobre 2008, n. 29 del 2 agosto 2011, n. 32 del 27 settembre 2011, n. 3 del 25 marzo 2014, 
n. 46 del 20 dicembre 2018 e n. 18 del 27 giugno 2019; 

 

 Premesso:

• che ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 7 del succitato Regolamento, introdotto con la 
deliberazione consiliare n. 18/2019, in caso di istanza di un ente pubblico, associazione 
senza scopo di lucro, onlus, comitato, partito o movimento politico per un’occupazione 
temporanea di suolo pubblico esente dal pagamento del canone da effettuarsi mediante la 
collocazione di un banchetto o di un gazebo in una delle aree individuate con apposito 
provvedimento della Giunta comunale, la concessione si intende rilasciata tacitamente se 
il  termine per la conclusione del relativo procedimento decorre senza l’assunzione di 
alcun atto; 

• che occorre quindi procedere all’individuazione delle aree da destinare alle suindicate 
occupazioni temporanee; 

 

Vista  la  relazione  predisposta  dall’Ufficio  Suolo  Pubblico  allegata  alla  presente  proposta  di 
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deliberazione, elaborata congiuntamente con il Comando di Polizia Municipale, che individua le 
suddette aree in Piazza Sisto IV, Corso Italia (zona pedonale) e Via Paleocapa, in quanto tra quelle 
generalmente richieste per la collocazione di banchetti e gazebo, con determinazione per ciascuna 
area  del  manufatto  collocabile,  della  superficie  massima  assentibile  e  delle  prescrizioni  da 
osservare; 

Ritenuto di procedere all’individuazione delle aree di cui al comma 7 bis dell’articolo 7 del 
Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi di quanto indicato 
nella summenzionata relazione dell’Ufficio Suolo Pubblico; 

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto 
degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000;

 

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. ai fini dell’applicazione del comma 7 bis dell’articolo 7 del Regolamento comunale per 
l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  e  per  l’applicazione  del  relativo  canone, 
individuare le aree da destinare alla collocazione di banchetti  e di gazebo in caso di 
presentazione da parte di un ente pubblico, associazione senza scopo di lucro, onlus, 
comitato, partito o movimento politico di una richiesta di occupazione temporanea di 
suolo  pubblico  esclusa  dal  pagamento del  canone,  con rilascio  in  forma tacita  della 
concessione  di  suolo  pubblico  in  caso  di  decorrenza  del  termine  del  relativo 
procedimento  senza  l’assunzione  di  alcun provvedimento,  in  Piazza  Sisto  IV, Corso 
Italia (zona pedonale), Via Paleocapa, Via Giuria, Piazza Diaz e Piazza del Popolo, così 
come definite e secondo le indicazioni contenute nella relazione predisposta dall’Ufficio 
Suolo Pubblico, allegata alla presente deliberazione;

2. dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 entreranno in vigore a decorrere  
dalla data di esecutività della presente deliberazione;
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del  
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ) 
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