CITTÀ

DI

VERBANIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 244
DEL 06/07/2017

Oggetto: CRITERI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FAVORE DI
ATTIVITA’ ECONOMICHE DEL SETTORE ALIMENTARE AGGIORNAMENTO DEL TESTO APPROVATO CON D.G.C. N.72/2017
L’anno duemiladiciassette, addì sei del mese di
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

luglio alle ore 12:00 nella Residenza

All’inizio della discussione dell’argomento, risultano presenti e assenti:
MARCHIONINI SILVIA
FRANZETTI MARINELLA
ABBIATI MONICA
ALBA GIOVANNI
BRIGATTI ROBERTO
SAU LAURA
VALLONE CINZIA
totale presenti 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

totale assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario del Comune TESTA GIUSEPPE.
Il Sig. MARCHIONINI SILVIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Oggetto:

CRITERI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FAVORE DI ATTIVITA’
ECONOMICHE DEL SETTORE ALIMENTARE - AGGIORNAMENTO DEL TESTO
APPROVATO CON D.G.C. N.72/2017
LA GIUNTA

Su proposta dell'Assessore al Commercio Giovanni Alba
Richiamata la D.G.C. n.72 del 9 marzo 2017;
Atteso:
che in data 6 aprile u.s. è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31 avente ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli interventi
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata”;
che il citato Decreto al punto A.17 dell’Allegato A prevede l’esclusione dall’Autorizzazione
paesaggistica per gli interventi relativi a installazioni esterne poste a corredo di attività
economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali,
costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento,
manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di
parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
che in data 7 giugno 2017 la Soprintendenza competente per la provincia del V.C.O. ha
autorizzato i Criteri come approvati dalla D.G.C. 72/2017, demandando agli organi comunali
competenti il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la realizzazione dei plateatici,
facendo così venir meno l’autorizzazione sulle singole istanze di cui all’art.21 del D.Lgs
42/2004, fatta salva dunque la piena applicazione di quanto disposto dai Criteri;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, aggiornare il comma 2 dell’art.1 dei Criteri;
Rilevato altresì opportuno modificare l’ordine dei commi dell’art.4 dei Criteri ai fini di una
migliore comprensione di quanto ammesso o escluso in tema di occupazione delle aree
pubbliche o di uso pubblico;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
interessato art. 49 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Acquisito altresì il visto del Responsabile del Procedimento;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato:
di approvare l’aggiornamento dei “Criteri per l'occupazione di suolo pubblico in favore di attività
economiche del settore alimentare”, approvati con D.G.C. 72/2017, che si allegano quale parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Programmazione Territoriale di dare corso
all'applicazione dei criteri di cui sopra;
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Inoltre:
Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;
DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
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PARERI ESPRESSI SULL'ATTO
Proposta n° 340 del 26/06/2017
Deliberazione n° 244 del 06/07/2017

Visto del responsabile del procedimento:
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art.147 bis del Decreto Legislativo del
18/08/2000 n. 267 e s.m.i.:
Il responsabile dell'area Dipartimento: 4° DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE,
BRIGNARDELLO VITTORIO, ha espresso, sul presente atto, parere FAVOREVOLE in data
05/07/2017
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
MARCHIONINI SILVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
TESTA GIUSEPPE
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