COPIA

CITTA' DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 DEL 16/05/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L`OCCUPAZIONE DEL SUOLO
PUBBLICO (O PRIVATO CON SERVITÙ DI USO PUBBLICO), MEDIANTE DEHORS STAGIONALE E
CONTINUATIVO

PARERI DEI RESPONSABILI DEI
SERVIZI
(art 49 D.lgs. n.267/2000)

L’anno 2017 il giorno 16 del mese di MAGGIO alle ore 18.30, nella Sede comunale e nell'apposita sala, si è
riunito il Consiglio Comunale, giusta disposizione prot. n. 12759 del 27.04.2017 , regolarmente consegnata,
in seduta di 2ª convocazione.
Assume la presidenza in qualità di IL PRESIDENTE il Vincenzo ANDRISANO

Espressi sulla originaria proposta della
presente deliberazione.
DI REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
…...............................................................
...................................................................
.............
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. MARINO ALDO

Pres.
MASSAFRA Roberto
TRINCHERA Silvano
BENTIVOGLIO Federico
PISCONTI Vincenzo

Ass.

Sì

MAGGI Giuseppe

Sì

Sì

BARBIERI Pierpaolo

Sì

CALO' Lucia

Sì

FERRETTI De Virgilis Francesco

Sì

Sì

ANDRISANO Vincenzo

Sì

DIMITRI Vincenzo

VENERE Marcello

Sì

PUGLIA Roberto

MAGGI Damiano Cosimo

Sì

DE MAURO Lino

DI NOI Angelo

Sì

GIRARDI Vito Leonardo

Sì

Ass.
Sì

Sì

Sì

DIMONOPOLI Nicola

Pres.
DURANTE Arcangelo

Sì
Sì
Sì

CASCARANO Maria Grazia

Sì

D'ORIA Mario

Sì

BARBIERI Marco

Sì

QUARANTA Emma Biagina

Sì

DICURSI Leonarda Sandra

Sì

GIULIANO Antonio

Sì

MINONNE Marita

Sì

Partecipa Segretario Generale Dr. Graziano IURLARO
Partecipano alla seduta gli assessori:tutti
Consiglieri Comunali nominati scrutatori:Puglia - Quaranta – Calò
Presidente, dichiara aperta e valida la seduta
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la precedente propria deliberazione n. 7 del 2/2/2012 con cui si provvedeva a disciplinare l’occupazione del
suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, mediante dehors stagionale e continuativo;
Atteso che si rende necessario e doveroso procedere all’approvazione di nuovo regolamento di disciplina dell’occupazione
del suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors, al fine del suo aggiornamento alle intervenute
modifiche legislative in materia e per promuovere anche la sua funzione strumentale atta alla fruizione anche turistica
dell’ambiente cittadino, nel rispetto dei luoghi e compatibilmente con le attività che si svolgono;
Considerato che è stata data priorità alla fruizione collettiva degli spazi pubblici, conformandosi a criteri di salvaguardia
delle diverse funzioni compresenti nelle vie, con particolare riguardo alla sicurezza, all’accessibilità, alla tutela dei contesti
di pregio, delle visuali prospettiche e della percezione visiva complessiva, intesa come coerenza di linguaggio dei dehors con
lo spazio pubblico;
Visto lo schema del nuovo regolamento disciplinante l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso
pubblico), mediante dehors stagionale e continuativo, costituito da n. 21 articoli, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Ad unanimità dei voti espressi favorevolmente da n° 18 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal
Presidente.

DELIBERA
I.

Di approvare il regolamento comunale per disciplinante l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso
pubblico), mediante dehors stagionale e continuativo, costituito da n. 21 articoli, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;

II. Di dare atto che il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
III. Di dare atto che dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento è abrogato il precedente Regolamento per
l’occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con “dehors”, approvato con deliberazione consiliare n.7 del
2/2/2012 e s.m.i..
Successivamente, stante l’urgenza di disciplina della materia stante la prossimità della stagione estiva, Con lo stesso esito della
votazione sopra riportata

DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Manduria
(www.comune.manduria.ta.it)
Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo ANDRISANO

Segretario Generale
F.to Dr. Graziano IURLARO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Su analoga attestazione del messo comunale si dichiara che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo
pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Data, 18/05/2017

Segretario Generale
F.to Dr. Graziano IURLARO

Visto: per l’avvenuta affissione
L’ addetto alla pubblicazione

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/05/2017
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ] Dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.
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