ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 127

OGGETTO:

ATTO DI CONCESSIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO,
AUTORIZZAZIONE N° 17 PROT.6706 "MODIFICA"

L’anno duemiladiciassette addì due del mese di maggio alle ore 10:00 nella residenza municipale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

Presente

1.

CASTELLO Antonio

Sindaco

X

2.

VIRANO Virgilio

Vice Sindaco

X

3.

CASTRALE Monica

Assessore

X

4.

GENTILE Riccardo

Assessore

X

5.

SCAFIDI Rosario

Assessore

6.

ZAMBAIA Sara

Assessore

Assente

X
X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.
Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Su proposta dell’Assessore Virano Virgilio
Premesso che in data 03.05.2013 veniva richiesta autorizzazione dal CASEIFICIO DONATO di
Arienzo F. &c. s.n.c. per la posa di struttura in via Claviere da utilizzare per il ricovero di
contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti e successivamente alla posa di armadietto Enel.
Dato atto che a seguito di Deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 08.05.2013 e successiva
Deliberazione n.232 del 16.10.2013 veniva rilasciata l'autorizzazione n.17 prot.6706 relativa alla
concessione permanente di suolo pubblico ed in forza della stessa era stata realizzata una struttura
metallica, a spese del Caseificio Donato, per il ricovero dei contenitori per la raccolta dei rifiuti
conformemente alle specifiche tecniche richieste dall'Amministrazione Comunale.
Preso atto che dalle verifiche effettuate sugli estratti di mappa dalla concessionaria è emerso che
l'occupazione dell'isola ecologica insisteste solo parzialmente sul suolo pubblico e più precisamente
per mq 2,7 , mentre la parte residuale pari a mq 8,7 è risultante nella proprietà privata.
Ritenuto necessario rettificare il numero di mq concessi modificando dagli attuali 11 agli effettivi 3
provvedendo a modificare la sopracitata autorizzazione.
Visto il D. Lgs. 507/93 e s.m.i. che disciplina l'applicazione della Tassa Occupazione spazi ed aree
pubbliche.
Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche approvato con deliberazione di consiglio comunale n ° 61 del 20/5/1994 (modificato con
deliberazione n. 15 del 26/02/1998 e con delibera n° 8 del 28 gennaio 2005).
Richiamata la determinazione n. 435 del 15/12/2015 con la quale si aggiudicava in
concessione, a seguito di esperimento di gara pubblica, alla soc. ABACO S.p.A. di Padova il
servizio di accertamento e riscossione anche coattiva delle imposte sulla pubblicità, occupazioni
suolo pubblico e diritti sulle pubbliche affissioni dal 1° Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2019.

SI PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI
•

Di richiamare la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

•

Di rideterminare l'area concessa con l'autorizzazione n° 17 del 2013 modificando in mq 3 la
superficie da assoggettare alla tassa per l'occupazione del suolo rilasciata al Caseificio
Donato con efficacia dalla data della concessione iniziale.

•

Di demandare al responsabile del servizio finanziario la modifica della predetta
autorizzazione.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del
15/07/2015;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Settore Finanziario-Informatico espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e
riportati in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ ATTO DI CONCESSIONE PERMANENTE
DI SUOLO PUBBLICO, AUTORIZZAZIONE N° 17 PROT.6706 "MODIFICA" ”, come sopra
trascritta.

**************
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs.
n.267/2000.

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to FAVARATO Rag. Luca
Pianezza, lì 03/05/2016

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO
F.to Rag. Favarato Luca
Pianezza, lì 03/05/2016

IL SINDACO
F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 11 maggio 2017 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene
contestualmente comunicata:
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì 11 maggio 2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì

11 maggio 2017

Divenuta esecutiva in data
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)
Pianezza, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

