COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 46 del 24/03/2009

PROROGA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER CHIOSCHI
ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI IN
SCADENZA NELL'ANNO 2009.
OGGETTO:

Il giorno 24 del mese di Marzo dell’anno 2009 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco

S

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Esterno

S
S
S
S
S

Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra
indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 46 del 24/03/2009
Area: AREA SISTEMA CITTA'
Oggetto: “PROROGA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER CHIOSCHI ADIBITI AD
ATTIVITÀ COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI IN SCADENZA NELL'ANNO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
sul territorio comunale si trovano numerosi chioschi, ubicati su area pubblica, per alcuni dei quali la
concessione di suolo pubblico risale al 1984 e fu determinata all’epoca nella durata di 25 anni, con
scadenza quindi nell’anno in corso;
Richiamati in particolare i seguenti atti di concessione di suolo pubblico, rilasciati ai titolari di attività
di commercio e somministrazione come di seguito elencati:
1. atto di concessione n. 4195 del 21/03/1984 a favore di Fini Mario (attualmente il gestore è
Sergio Vanini) esercente chiosco gelati e somministrazione stagionale Scadenza 21/03/2009;
2. atto di concessione n. 7556 del 05/06/1984 a favore di Ferrarini Milena (attualmente il gestore è
Gnudi Luigi) esercente chiosco vendita giornali Scadenza 05/06/2009;
3. atto di concessione n. 4197 del 21/03/1984 a favore di Giovannini Benita esercente chiosco
gelati Scadenza 21/03/2009;
4. atto di concessione n. 4196 del 21/03/1984 a favore di Morselli Vanna (attualmente il gestore è
Sergio Vanini) esercente chiosco gelati e somministrazione stagionale Scadenza 21/03/2009;
5. atto di concessione n. 7555 del 04/06/1984 a favore di Ghini Marta (attualmente il gestore è
Anna Domenica Di Meco) esercente chiosco vendita fiori Scadenza 04/06/2009;
6. atto di concessione n. 4555 del 04/04/1984 a favore di Condò Cristoforo (attualmente il gestore
è Santa Suraci) esercente chiosco vendita fiori Scadenza 04/04/2009;
7. atto di concessione n. 7615 del 06/06/1984 a favore di Baroncini Tolmino e Barboncini Walter
(attualmente il gestore è Rodolfi Marzia) esercente chiosco vendita giornali Scadenza
06/06/2009;
Ritenuto necessario, nell’imminenza delle scadenze come sopra evidenziate, ed in concomitanza con
il rinnovo dell’attuale legislatura, procedere ad una proroga tecnica degli atti di concessione sopra
citati, fino a giugno 2010, anche al fine di consentire alla nuova Amministrazione comunale di poter
assumere le future determinazioni di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico in coerenza con i
diversi atti di programmazione territoriale attualmente vigenti, quali ad esempio il piano
quinquennale dei pubblici esercizi (scadenza 2010) e il piano quadriennale dei punti vendita di
quotidiani e periodici (scadenza 2012);
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000
DELIBERA

1) di disporre la proroga tecnica degli atti di concessione di suolo pubblico, meglio evidenziati
in premessa, in scadenza nell’anno 2009 per chioschi adibiti ad attività commerciali e pubblici
esercizi;

2) di dare atto che l’u.o. Patrimonio, di concerto con gli altri uffici competenti, procederà
all’adozione degli atti di proroga;
3) di rinviare all’eventuale rinnovo delle concessioni di suolo pubblico, successivo alla proroga
tecnica, la verifica e ricognizione delle superfici di occupazione;
4) Successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 per consentire l’adozione degli atti di
proroga in tempo utile rispetto alle scadenze più imminenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Valeria Boschi

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Segreteria Affari Generali Istituzionali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: PROROGA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER CHIOSCHI ADIBITI AD
ATTIVITÀ COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI IN SCADENZA NELL'ANNO 2009.
Copia della presente deliberazione N. 46/2009 del 24/03/2009 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 31/03/2009 al 15/04/2009, con numero di registro 174/2009 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00
Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data
24/03/2009

Il Responsabile del Servizio
Segreteria Affari Generali Istituzionali

