LA GIUNTA COMUNALE
Su richiesta del Responsabile del Settore interessato;
CONSIDERATO:
-

-

che pervengono più lamentele in ordine ad occupazioni di spazi pubblici destinati a
parcheggi per finalità diverse che riducono ulteriormente la disponibilità degli stessi;
che allo stato non esistono indirizzi, né norme regolamentari che diano indicazioni in ordine
alla individuazione degli spazi pubblici che possano essere occupati per manifestazioni
varie;
che tutto ciò crea difficoltà di valutazione delle istanze pervenute, in particolare per quanto
riferito agli spazi già destinati a parcheggio;

RITENUTO pertanto necessario provvedere a dare degli indirizzi specifici in attesa di apposito
Regolamento che stabilisca aree e modalità di occupazione:
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 ed in particolare l’art.49;
Visto il Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 ed in particolare gli artt. 52 e 63;
Visto il Regolamento comunale delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche “C.O.S.A.P.”;
Visti il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta da:
• il responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, per quanto
concerne la regolarità tecnica;
RITENUTO non necessario il parere del responsabile di ragioneria, per quanto concerne la
regolarità contabile, non essendovi impegno di spesa;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
di approvare i seguenti indirizzi per il rilascio di concessioni di aree e spazi pubblici, fatto salvo
quanto previsto dalla normativa vigente:
1. Gli spazi pubblici destinati a parcheggio non possono essere occupati per destinazioni diverse.
2. In deroga a quanto sopra, previo parere vincolante della Giunta Comunale, debitamente
motivato in ordine all’interesse pubblico comparato alla destinazione degli spazi pubblici a
parcheggio, possono essere consentite occupazioni per manifestazioni politiche, militari,
sindacali e di quelle direttamente organizzate dal Comune di Roncade o a cui lo stesso partecipi
o a cui conceda il patrocinio.
3. Altra deroga al divieto di occupazione degli spazi destinati a parcheggio è consentita per lo
svolgimento di manifestazioni religiose, tradizionali locali, culturali, sociali, spettacoli
viaggianti, nonché le occupazioni per attività edilizia abilitate e per le attività delle Associazioni
ONLUS e iscritte all’Albo Comunale, per le quali è richiesto il parere vincolante del Sindaco.
4. Per tutti gli altri spazi pubblici demaniali sono consentite solo occupazioni temporanee limitate,
al massimo di due giorni consecutivi, garantendo opportuna rotazione e rispettando l’ordine di
cui al punto successivo, oppure occupazioni per attività organizzate o patrocinate dal Comune.

5. Nel caso di presentazione di più domande, riguardanti l’occupazione della medesima area per lo
stesso periodo o parte di esso, fatta salva la possibilità per il comune di non concederla, verrà
data precedenza, nell’ordine:
- alle richieste di suolo pubblico per attività sociale;
- alle richieste di suolo pubblico per attività culturale;
- alla domanda con data di presentazione anteriore (farà fede il timbro postale in caso di
trasmissione tramite servizio postale o la data di ricevimento apposta dall’Ufficio Protocollo
se consegnata a mano a tale Ufficio).
- alle richieste di suolo pubblico di partiti politici o altre organizzazioni politiche, previa
opportuna rotazione in caso di domande che interessano in tutto o in parte lo stesso periodo.
Esperita apposita separata votazione, risultata favorevole unanime, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma, art.134, Decreto Legislativo
18.08.2000 n.267.

