
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

17/03/2014

Esame istanza della ditta Manzoni Eliano - Direttive.

COMUNE DI TOLLO
PROVINCIA DI CHIETI

9

L'anno duemilaquattordici, il giorno   diciassette  del mese di   Marzo alle ore 20.30 in Tollo
e nella Casa Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, in data 17/03/2014 si è riunito in prima
convocazione , sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

originale

PRADICA ANGELO SINDACO1)
PLEVE ETTORE VICE SINDACO2)
PCIVITARESE FABIO CONSIGLIERE3)
PQUINTILI DI GHIONNO FABIOLA CONSIGLIERE4)

PRADICA CLAUDIO CONSIGLIERE5)

PCAVUTO GIUSTINO CONSIGLIERE6)

PPALLADINI ACHILLE CONSIGLIERE7)

PRABOTTINI CARMINE CONSIGLIERE8)

e con la partecipazione del Segretario del Comune
assegnati N.        - in carica N.        - presenti N.         - assenti N.        8 088
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIVITARESE FABIO, nella sua
qualità di Presidente , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

MARISI ANTONIETTADott.ssa
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Su Proposta del Sindaco

- Premesso:
- Che con istanza in data 1.7.2013, acquisita al  prot. dell'Ente al  n° 3935 il  3.7.2013, il  sig.

Manzoni  Eliano,  nato  a  Tollo  l'1.11.1966,  ed  ivi  residente   ,  in  qualità  di  titolare
dell'attività commerciale  destinata a  “Bar  e Wine Bar”  ubicata in Via V. Veneto, 59, ha
chiesto l'autorizzazione all'occupazione  di  parte  dell'adiacente  area  pubblica  Comunale
destinata a giardino pubblico per un periodo di quattro anni;

- Che la citata ditta, in luogo del pagamento della tassa di occupazione, si  impegna a  ad
eseguire,  a  propria  cura  e  spese,  il  completamento dell'intera  area  a  giardino pubblico
mediante la messa  a  dimora  di  tappeto erboso,  piante  ornamentali  ,  la  realizzazione  di
impianto di irrigazione e la sua manutenzione per l'intera durata dell'occupazione;

- Ritenuto   dover  impartire  specifiche  direttive  tecniche  per  l'esame  delle  richieste  per
l'occupazione degli  spazi ed aree pubbliche ad uso commerciale in conformità ai  principi
generali  di  riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente  cittadino e  di  promozione
turistica della città;

- Visto  il  documento  denominato  “Dirette  tecniche  per  l'esame  delle  richieste  per
l'occupazione degli  spazi ed aree pubbliche  ad uso  commerciale”  elaborato su richiesta
dell'Amministrazione   dall'Ufficio tecnico Comunale in data 12.3.2014;

PROPONE

- Di  approvare  l'allegato  documento  denominato  “Dirette  tecniche  per  l'esame  delle
richieste per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ad uso commerciale”  elaborato  
 dall'Ufficio tecnico Comunale in data 12.3.2014.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di delibera;

Preso  atto  dei  pareri  favorevoli  espressi  dai  responsabili  di  servizio   ai  sensi  dell'art.49  del  Dlgs
267/2000;

Il  Presidente del Consiglio invita il  Sindaco ad illustrare l'argomento;

Prende la parola il  Sindaco il quale riferisce che l'istanza della  Ditta Manzoni  Eliano  è  stato lo spunto
per  disciplinare  le  richieste  di  occupazione  di  suolo  pubblico  da  parte  degli  operatori  commerciali.
Informa che  la Ditta Manzoni  ha presentato istanza circa un anno fa,  ma non è  stata evasa.  Da  quindi
lettura dell'istanza comunicando che trattandosi di materia delicata,   da parte  dell'Amministrazione  ci
sono  stati  ripensamenti,  anche  in  relazione  al  fatto  che  alcuni  cittadini  hanno  rappresentato  
l'esigenza di non privare  l'uso dell'area verde  alla collettività.  In relazione  alle  numerose  richieste  di
occupazione  di  suolo  pubblico  l'Amministrazione  per  evitare  disparità  di  trattamento  e,  nell'ottica
della trasparenza, ha ravvisato l'opportunità di disciplinare con apposito regolamento la materia.

Quindi passa ad illustrare i punti salienti del regolamento. 

Prende la parola il Consigliere Leve Ettore il quale condivide l'idea di  disciplinare  la materia in quanto
la concessione  dell'uso del  suolo pubblico agli  operatori  commerciali,  potrebbe  essere  un aiuto per i
richiedenti  ed  una  leva  per  migliorare  i  punti  di  aggregazione,  specie  nella  bella  stagione.  In
particolare  l'istanza avanzata dalla Ditta Manzoni,  consente  di  migliorare  tutta  l'area.  Infatti  richiede
una porzione  di  suolo,  impegnandosi  a completare  la restante  area con la  messa  a  dimora  di  piante,
erbetta ecc.

Prende la parola il Consigliere Palladini il quale è dell'avviso che tutte le  aree  devono essere  sfruttate
al  meglio,  ma nutre  perplessità circa la richiesta della Ditta Manzoni,  in  quanto  la  cittadinanza  viene
privata di un'area verde ove i cittadini vanno a prendere l'acqua e gli anziani a riposare sulle panchine.

Replica il  Consigliere  Leve  il  quale  precisa che  la  Ditta  ha  richiesto  una  porzione  dell'area,  quindi  la
restante oltre a rimanere a disposizione della collettività sarà completata.

Prende  la  parola  il  Consigliere  Rabottini  il  quale  nel  condividere  i  principi  ispiratori,  ritiene  che  il
regolamento che si propone di approvare è troppo articolato e limitativo in un momento in cui  si  parla
di tagliare la burocrazia. Ritiene poteva essere redatto un regolamento più snello.

Accertato che non vi sono ulteriori  richieste di intervento;

Con voto unanime  espressi per alzata di mano da n.8 consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA

Di approvare e far propria la sopra indicata proposta di delibera;

Infine ravvisata l'urgenza;

Con voto unanime  espressi per alzata di mano da n.8 consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA
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Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.134  comma  4  del  Dlgs
267/2000.
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CIVITARESE FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

MARISI ANTONIETTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 17/03/2014 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 1, del T.U.E.L.

Tollo, lì 18/03/2014

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

MARISI ANTONIETTA

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

Dott.ssa

Dott.ssa

CICCOTELLI MELBA

Tollo li'

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Tollo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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