COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
n. 158 del 27-07-2017
OGGETTO: DINIEGO RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SIG. D' IGNAZIO ROBIN

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Luglio a partire
dalle ore 09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
N
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2
3
4
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Cognome e Nome
MACIUCCHI CLAUDIA
GALLONI LUCA
GAZZELLA ELIO
MORICHELLI CHIARA
SIMEONI ALESSIA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.

PREMESSO che con Delibera di C.C. n. 36 del 24/12/2012 è stata approvata
la modifica e l'integrazione del regolamento per l’istituzione e 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;
VISTO CHE il regolamento, così come integrato, prevede testualmente quanto
segue:
“Nell’area

“art. 40

denominata “settore A”, l’occupazione di suolo pubblico, fino all’approvazione del nuovo
regolamento per l’istituzione e l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, potrà essere concessa solo ed esclusivamente al gestore dei mercati, selezionato con
apposito bando come da regolamento approvato con delibera di consiglio Comunale n. 45 del
16/12/2011.
In tale area, nei giorni in cui la stessa non è occupata dai mercati di cui sopra,l’amministrazione, con
apposita Delibera di G.C., potrà autorizzare terzi soggetti all’occupazione di suolo pubblico
determinando nella stessa delibera le condizioni per l’occupazione stessa e il canone dovuto a
norma del vigente regolamento.
Le occupazioni di suolo pubblico nel “settore A” autorizzate in assenza di D.G.C. saranno
considerate occupazioni abusive e, pertanto, sanzionate come tali.”
In virtù della suddetta integrazione, a far data dall’approvazione della stessa, tutte le occupazioni di
suolo pubblico nel “settore A” già rilasciate, ad eccezione di quelle al gestore dei mercati di cui allo
stesso articolo, devono considerarsi revocate e i soggetti interessati sono tenuti a farne nuovamente
richiesta entro 30 giorni. …………………..”

VISTA la richiesta di occupazione di suolo pubblico presentata dal Sig.
D'Ignazio Robin che si allega alla presente, acquisita al prot. 8477/2017 con la
quale si chiede l'occupazione di uno spazio pubblico in Piazzale del Molo per il
periodo dal 17//07/2017 al 31/08/2017 mediante il posizionamento di una
struttura mobile per il gioco tiro a pistole;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 142 del 06.07.2017, con la quale
l'Amministrazione comunale ha già manifestato la propria volontà di non far
posizionare su piazzale del Molo nessuna postazione in via permanente
per tutto il periodo estivo, eccezion fatta per la giostra per bambini già
autorizzata;
RITENUTO di dover deliberare in merito;
Con voti unanimi espressi in forma di legge
DELIBERA

Di non autorizzare Il Sig. D'Ignazio Robin all' occupazione del suolo pubblico
richiesta per le motivazioni richiamate in premessa;
Di dare mandato agli uffici competenti di predisporre la comunicazione di
risposta al Sig. D' Ignazio Robin.
Inoltre, data l’urgenza di provvedere in merito, di seguito con separata
votazione all’unanimità
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 25-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI
SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
Trevignano Romano, 25-07-2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. WALTER GAUDIO

