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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017

N. 27 del Reg. Delibere

OGGETTO: UTILIZZO DELLO SPAZIO PUBBLICO AD USO PARCHEGGIO DELLA SEDE
MUNICIPALE. MODIFICHE TEMPORANEE. AUTORIZZAZIONE AD USO PRIVATO
IN CONCOMITANZA CON I FESTEGGIAMENTI PATRONALI;

L'anno 2017 , il giorno 14 del mese di Luglio alle ore 12:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: UTILIZZO DELLO SPAZIO PUBBLICO AD USO PARCHEGGIO
DELLA SEDE MUNICIPALE. MODIFICHE TEMPORANEE. AUTORIZZAZIONE AD
USO PRIVATO IN CONCOMITANZA CON I FESTEGGIAMENTI PATRONALI;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’area antistante all’edificio comunale ove insiste la sede municipale nonché l’ambulatorio
comunale risulta di pubblico utilizzo quale parcheggio a servizio degli uffici e strutture di natura pubblica ivi
dislocate;

RILEVATO che la ditta TURA S.N.C. DI Tura Luca & C. con sede in Salcedo ha presentato in data
04.07.2017 al prot. com.le n° 1705/17 istanza per autorizzazione all’occupazione temporanea (dal
21.07.2017 al 26.07.2017) di una parte del sedime, per una superficie di mt. 8,00 x 2,50 pari a mq. 20,00, al
fine di poter effettuare esposizione dei propri prodotti in concomitanza con le iniziative locali legate ai
festeggiamenti patronali;

DATO ATTO che tale area deve intendersi, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 285/1992 (CD. Nuovo Codice della
Strada) e s.m.i., equiparata ad “area stradale” in quanto aperta ed accessibile al pubblico (richiamo anche
alle sentenze: Cass. Civ., Sez. I, n° 54141 del 07.05.1992, Cass. 09.12.1993 n° 12148 e 09.10.2003 n°
15063) e quindi come tale assoggettabile al regime delle norme di circolazione veicolare e pedonale in base
al quale si applicano le norme del codice della strada;

RILEVATO che lo spazio espositivo richiesto:
- limita in parte l’utilizzo a parcheggio attualmente in essere;
- gli spazi aperti posti sul retro della sede municipale, che già vengono utilizzati a sosta, risultano sufficienti
per le esigenze ordinarie di tutti gli uffici e strutture presenti nello stesso edificio;
- che la superficie richiesta da destinare temporaneamente ad uso privato non interclude in alcun modo
l’accesso agli uffici ed ai servizi esistenti;

CONSIDERATO che l’autorizzazione all’occupazione temporanea é subordinata:
-a) all’emissione di specifica ordinanza ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. in ordine alle temporanee
limitazioni;
-b) alla corresponsione del tributo per occupazione di aree pubbliche così come previsto dal vigente
Regolamento comunale in materia;

RITENUTO che la richiesta avanzata, vista la concomitanza con i festeggiamenti patronali, sia meritevole di
accoglimento anche in considerazione del coinvolgimento delle aziende locali, chiamate a supportare le
iniziative che solitamente in tale periodo vengono attivate dalla locale “Pro Loco”;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.
Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. (cd. Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16.12.1992 n° 495
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) e s.m.i.;

VISTO l’art. 73 del Regolamento della contabilità;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

-1)   le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

-2) di accogliere la richiesta avanzata dalla ditta TURA S.N.C. & C. di Salcedo, inerente all’occupazione
temporanea, dal 21 al 26.07.2017 compreso, di una porzione pari a mq. 20 (venti) della superficie scoperta
pertinente alla sede municipale attualmente equiparata, ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada, quale
“area stradale” risultando la stessa di pubblico accesso e pertanto assoggettata al regime delle norme di
circolazione;
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-3) di dare atto che per l’ attuazione al presente provvedimento, gli uffici preposti, per quanto di loro rispettiva
competenza, dovranno provvedere:
a) all’emissione di specifica ordinanza per la limitazione della viabilità;
b) al rilascio dell’autorizzazione previo accertamento dell’avvenuto versamento della tassa di occupazione
prevista per le aree pubbliche ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *



Comune di Salcedo – Deliberazione n. 27 del 14/07/2017 4

OGGETTO: UTILIZZO DELLO SPAZIO PUBBLICO AD USO PARCHEGGIO DELLA SEDE
MUNICIPALE. MODIFICHE TEMPORANEE. AUTORIZZAZIONE AD USO PRIVATO IN
CONCOMITANZA CON I FESTEGGIAMENTI PATRONALI;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 14/07/2017 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 14 luglio    2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 19/07/2017 al 03/08/2017
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   19/07/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 31/07/2017, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 19/07/2017

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  19/07/2017
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


