
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 142 DEL 24/07/2018

OGGETTO: concessione occupazione suolo pubblico Ass. Umanitaria Trevignanese

L'anno  duemiladiciotto,  addì  ventiquattro,  del  mese  di  Luglio  alle  ore  08:30,  presso  la  SALA DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco  MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                   Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa SPERANZINI BARBARA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,   MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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PREMESSO  che  con  Delibera  di  C.C.  n.  39  del  10/08/2017  è  stato  approvato  il  vigente
regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto
dall’art. 63 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 46, in luogo della tassa; 

DATO ATTO CHE il suddetto regolamento prevede testualmente quanto segue:
 
“                                                                  

art. 34
1. Nei settori A, B, e C di cui al precedente articolo l’occupazione di suolo pubblico potrà

essere concessa solo al gestore dei mercatini, selezionato con apposito bando, come da
regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 06.12.2011.

2. ……..
3. …….
4. ……
5. Le  occupazioni  di  suolo  pubblico  nei  settori  A,  B,  e  C  concesse  in  violazione  delle

disposizioni  di  cui  al  comma 1,  2,  3  e  4  saranno  considerate  occupazioni  abusive e
pertanto sanzionate come tali.

6. …….”

VISTA  la  domanda  di  occupazione  di  suolo  pubblico  presentata  dal  Signor  Gianluca  Spera
acquisita al prot. 9067/2018, che si allega al presente atto per formarne parte integrante ed
sostanziale;

CONSIDERATO  che  le  finalità  dell’occupazione  richiesta  rivestono  particolare  importanza

nell’ambito delle iniziative socialmente utili;

RITENUTO pertanto opportuno derogare al suesposto articolo del vigente regolamento;

Con voti unanimi espressi in forma di legge

D E L I B E R A

Di autorizzare il Signor Gianluca Spera all’occupazione del suolo pubblico richiesta concedendo

lo spazio di suolo pubblico individuato dall'Amministrazione Comunale nella zona del Piazzale del

molo ed esattamente alla fine della siepe che contorna lo chalet del lago fino all'inizio  del

muraglione per mq 4 e di concedere, in considerazione dei fini espressi in premessa, l’esenzione

dal pagamento del canone;

Di  dare  mandato agli  uffici  competenti  di  predisporre  gli  atti  necessari  al  rilascio

dell’autorizzazione.

Inoltre, data l’urgenza di provvedere in merito, di seguito con separata votazione all’unanimità

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 69 del 24/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto  di  regolarità  tecnica  firmato  dal  Dirigente  dott.ssa  SPERANZINI  BARBARA in  data
24/07/2018.
________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta n.ro 69 del 24/07/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile dott.ssa SPERANZINI BARBARA in data 24/07/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

 MACIUCCHI CLAUDIA dott.ssa SPERANZINI BARBARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1099

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  26/07/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 26/07/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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