COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
D ORIGINALE 1* COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 26/04/2018

OGGETTO: Occupazione suolo pubblico . Provvedimenti per l'adozione di un regolamento comunale

L'anno 2018, Addì Ventisei (26) del mese di Aprile alle ore 20.15, presso la sede Municipale, nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale, alla prima convocazione in sessione ordinaria, in seduta pubblica, a seguito di
formale invito consegnato ai Sigg. Consiglieri ai sensi di legge, statuto e regolamento. Risultano presenti a seguito di
appello nominale i seguenti Consiglieri Comunali:
NR.
l.SIG.

2. SIG.
3.SIG.
4.SIG.
5.SIG.
6.SIG.
7.SIG.
8.SIG.
9.SIG.
10.SIG..
11. SIG.
TOTALE

COGNOME
PEPE
COSTANTINO
FASANO
FORLANO
MANZIONE
OPROMOLLA
VALITUTTO
VECCHIO
CAPUTO
AMORUSO
MANZIONE

NOME
MARIO
GIOVANNI
ANTONIO
PIERO- (PIERINO)
ORNELLA
FILIPPO
MARIANTONIETTA
FRANCO
PASQUALE
DEBORAH
ENRICO

PRESENTI
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Presiede il Sindaco dott. Mario Pepe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale FF;
Verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Paola Aliberti ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000;
II Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione in oggetto:
! 1 il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
fto dott. Giovanni Costantino

! ! il Responsabile dell' Area Tecnica Arch. Vincenzo Capasse per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso
parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
fto Vincenzo Capasse

! ! il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco legge l'oggetto della proposta iscritta all'ordine del giorno e chiede al consigliere
assessore Costantino di relazionare.
Il consigliere Costantino espone che, allo stato attuale, il Comune è dotato di un regolamento non
più adeguato, inerente la Tosap. L'amministrazione in carica ha rivisto le tariffe; occorre, pertanto,
proseguire questo percorso e dotarsi di una nuova disciplina.
CONSIDERATO che il vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa T.O.S.A.P. non rappresenta più uno strumento ido
neo alle attuali esigenze dell'Ente.
EVIDENZIATO infatti, che negli ultimi anni è diventata consuetudine allestire soprattutto nei
periodi primaverili ed estivi, le zone antistanti bar e ristoranti, con sedie tavolini ed ombrelloni, le
quali vanno autorizzate nel rispetto della disciplina generale in materia di commercio, di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e della normativa in materia igienico-sanitaria.
RILEVATA, pertanto, la necessità di elaborare un nuovo regolamento che disciplini in modo
puntuale, le tipologie di occupazione di aree e suolo pubblico, l'ambito di applicazione e le
esclusioni, le modalità di rilascio, rinnovo o revoca delle concessioni i autorizzazioni
all'occupazione, i criteri per la determinazione delle tariffe, le sanzioni ed ogni altro aspetto
inerente il tema.
CONSIDERATO, altresì, che occorre disciplinare in modo specifico anche il commercio su aree
pubbliche, con particolare riferimento al mercato settimanale, che interessa in modo concreto ed
attuale il Comune di Postiglione, il quale individui, le caratteristiche del mercato, i criteri di
assegnazione dei posteggi, le modalità di svolgimento delle attività, le sanzioni ed ogni altro aspetto
ad esso inerente.
EVIDENZIATA, per i motivi sopra esposti, la necessità di disciplinare in modo competo ed
esaustiva l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche nel Comune di Postiglione, con specifico
riferimento anche al commercio su di esse.
RITENUTO, per l'effetto, necessario, istituire una commissione consiliare di studio, ai sensi
dell'art. 4 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la quale provveda
ad elaborare un regolamento per la disciplina dell'occupazione delle aree e del suolo pubblico nel
Comune di Postiglione come sopra indicato, da sottoporre alla successiva approvazione del
Consiglio Comunale.
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso ai sensi degli artt.
49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta iscritta all'ordine del giorno.
Visto il parere favorevole di regolarità espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n.
267/2000.
Con voti espressi per alzata di mano:
PRESENTI: 9

ASSENTI: 2
ASTENUTI: 3 (consiglieri Amoruso Deborah, Caputo Pasquale, Manzione Enrico)
VOTANTI: 6
FAVOREVOLI: 6
CONTRARI: O
DELIBERA
1) DI ISTITUIRE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, una commissione consiliare di studio, ai sensi dell'ari 4 del vigente regolamento per il
funzionamento del Consiglio Comunale, composta da 5 membri, nominati in sede di riunione dei
capigrappo consiliari, affinchè la stessa provveda, nel termine di 2 mesi, ad elaborare un
regolamento per disciplinare dell'occupazione del suolo e delle aree pubbliche nel Comune di
Postiglione, che riguardi tutti gli aspetti delineati in narrativa.

fto dott. Giovanni Costantino
II presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione nella prossima seduta, viene approvato e sottoscritto come
segue:
II Presidente del Consiglio Comunale FF
Fto Mario Pepe
II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti
|

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Visto il registro delle pubblicazioni, il sottoscritto segretario verbalizzante ATTESTA che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
I ' u i u 2010
per rimanervi quindici giorni
consecutivi fino al •, •> r-_i>:\,
, ai sensi dell'ari. 124, l°comma del D.Lgs. n. 267/2000.
Postiglione lì
II Segretario Comunale Verbalizzante
Fto dott.ssa Paola Aliberti
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
al
come prescritto dall'alt. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza
che sia stata acquisita, nei termini di pubblicazione, al protocollo comunale alcuna opposizione.
Il Segrelario Comunale Verbalizzante
II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che copia della presente deliberazione:
Q è divenuta esecutiva il giorno
O essendo stala dichiarala immedialamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, 4°, comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Dalla residenza municipale, lì
II Segrelario Comunale Verbalizzante
Fto dott. Paola Aliberti
K^TCOPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO.

Postiglione lì
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Il Segrelario Comunale Verbalizzan
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