
C O M U N E  di F O R M I  A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 240 del 02 .08 .2016

OGGETTO: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE ATTIGUE O 
ANTISTANTI I LOCALI DI PUBBLICI ESERCIZI FINALIZZATA ALLA 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: CRITERI E 
CARATTERISTICHE -  ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilasedici addì 02 del mese di Agosto alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Attività Produttive, Dott. Italo La Rocca, e dal 
Responsabile del Settore Polizia Locale, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla 
regolarità tecnica (Parere non dovuto);

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario F.F., Dott. Italo La Rocca,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto)

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA

Settore Polizìa Locale e Settore Attività Produttive

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di G. C.
OGGETTO: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE ATTIGUE O ANTISTANTI I LOCALI DI 
PUBBLICI ESERCIZI FINALIZZATA ALLA SOM M IN ISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:CRITERI E 
CARATTERISTICHE : ATTO DI INDIRIZZZO

GLI ASSESSORI

VISTE le numerose richieste di occupazioni di suolo pubblico di piazze e sedi stradali che 
pervengono dagli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO che è intendimento di questa Amministrazione voler incentivare la piccola 
imprenditoria cittadina consentendo tali occupazione sia pure nel rispetto della normativa vigente 
in materia al fine di potenziare le qualità delle attività di pubblico esercizio esistenti in città, 
attraverso la concessione di adeguati spazi pubblici nelle strade, piazze e largari cittadini, da 
destinare allo stazionamento della clientela, garantendo nello stesso tempo la possibilità della 
fruizione degli spazi pubblici urbani, con particolare riguardo anche alle aree urbane del 
lungomare di Gianola e Vindicio, assicurando, inoltre, il corretto uso del territorio nel rispetto dei 
principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione 
turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale;

RILEVATO che con la presente deliberazione s'intende fornire linee di indirizzo per:
>  individuare i soggetti autorizzabili
>  stabilire le modalità di occupazione per la consumazione degli alimenti e delle bevande 

sulla sede stradale, sui largari e nelle piazze;
>  indicare i settori comunali competenti al rilascio delle autorizzazione all'occupazione di 

suolo pubblico temporanee e permanenti;

VISTO a tal fine il vigente Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici e per l'applicazione 
della relativa tassa approvato con Delibera di C.C. n.25 del 30.03.2007;

VISTO in particolare l'art. 6 intitolato Zone di Sosta del vigente '"Contratto d'Appalto per 
l'affidamento in concessione del servizio di gestione di parcheggi pubblici a pagannento senza 
custodia ubicati nel territorio del Comune di Formio"',che recita tra l'altro "Il Comune si riserva in 
qualsiasi momento di ridurre o variare temporaneamente le aree adibite a parcheggio per 
esigenza di pubblico interesse o motivi indipendenti dalla volontà dell'Ente, senza che la ditta 
aggiudicataria possa rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune che resta titolare di ogni 
potere suo proprio nelle aree soggette a parcheggio pubblico a pagamento in concessione".



VISTO il vigente Regolamento per la realizzazione dei chioschi e dehors approvato con delibera di 
C.C. n. 23 del 27.04.2012

VISTO il Decreto Legislativo 285/1992 e sue modifiche ed integrazioni 

VISTO il DPR 495/1992 e sue modifiche ed integrazioni 

RITENUTO di fornire linee di indirizzo come di seguito;

RILEVATO che sul presente atto non sono dovuti i pareri ai sensi dell'art. 49 D.Igs. 267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di esprimere linea di indirizzo sulle occupazione di suolo pubblico in aree attigue o 
antistanti i locali di pubblici esercizi, finalizzata alla somministrazione di alimenti e 
bevande, al fine di incentivare la piccola imprenditoria cittadina, consentendo tali 
occupazioni sia pure nel rispetto della normativa vigente in materia, potenziando le qualità 
delle attività di pubblico esercizio esistenti in città, come di seguito specificato:

a) sono autorizzabili gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ai 
sensi della L.R. 21/2006 e ss.mm. ii.;

b) nel caso di occupazione di suolo pubblico su spazi coincidenti con stalli destinati alla 
sosta, è autorizzabile l'occupazione di suolo pubblico revocando la destinazione degli 
stalli dei corrispondenti posti, così come in precedenza disposto dalla Giunta 
Comunale;

c) per le predette occupazioni resta confermato l'obbligo del pagamento della Tassa per 
l'occupazione di suolo pubblico, nelle misure vigenti;

2. di demandare al dirigente del Settore competente di definire i rapporti con la Società 
concessionaria della sosta rispetto agli stalli sostituiti;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

il S^daco
Dott. Sandm\Bartolomeo



COMUNE di FORMIA

OGGETTO: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE ATTIGUE O ANTISTANTI I LOCALI DI 
PUBBLICI ESERCIZI FINALIZZATA ALLA SOMMIN ISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:CRITERI E 
CARATTERISTICHE : ATTO DI INDIRIZZZO

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime 
Pa re re ;_____________hJok/ IN  Qt/A.A/'T-?________________________

Data

IL DIRIGENTE 
Dei Settore interessato

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:
_________________A/OM iiy ___________________________________

A T X d  ( l  \ ~ L ' ?

Data

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

fJo Dott. Sandro Bartolomeo
IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Aw. Domenico Dì Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
04.08.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta li 04.08.2016

Il Vice Segretario Generale 

f.to  Aw. Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


