COMUNE DI SAVONA
Il Sindaco

Comune di SavCXla
Registrodi ProtOCollo Generale
Savona,

N. 0008798 del 29/0112021
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AI Consiglio Comunale
per il tramite della Segreteria Generale

Oggetto : Proposta di deliberazione Consigliare n. 2021185 ..Regolamento comunale per l'occupazione di
di suolo pubblico e la diffus ione di messaggi pubblicitari e per l'applicazione del relativo
canone." Proposta di emendamento n. 2

Si propone di modificare il comma 14 dell' art icolo 16 come segue:
14. Ne l caso di occupazione di un' area per l'accoglimento della clientela di un pubblico esercizio, sia in
caso di semplice pertinenza (tavolini, sedie, omb relloni, ecc. senza alcuna delimitazione) sia in caso di
deho rs, la concessione, salvo quanto indicato alla successiva lettera c), è rilasciata qualora l'area
rich iesta risulti prospiciente il pubblico esercizio medesimo, ossia entro le proiezioni ortogonali delle
fronti de ll'esercizio pubblico al cui servizio deve esse re posta, ed il punto dell'area più vicino
all'esercizio risulti ad una distanza non su periore a rnl. 20,00. Inoltr e:
a) qualora l'ttrea rientri anch e entro le pr oiezioni ortogonali dellefronti di 1111 locale ad uso

produttivo, commerciale, artigianale o di servizi limitrofo, lo concessione è rilasciata solo in
pres enza di assenso del conduttore dello stesso; se il locale non è locato l'autorizzazione è
rilasciata dal proprietario;
b) qualora nella proiezione ortogonale dell 'area non siano presenti auivit« produttive,
commerciali, artigianali o di servizi, lo concessione è rilasciata previa valutazione urbanistica,
se necessaria, e viaria;

c) qualora l'area non rientri o rientri solo parzialmente nella proiezione ortogonale del pubblico
esercizio al cui servizio deve essere posta, ma comunque ad una distanza non superiore a mi.
20,00 e non inferiore a mi. 5,00 dallo stesso, la concessione è rilasciata senza assen so di terzi
vicini, ma solo previa valutazione urbanistica, se nec essaria, e viaria e com unque salvo i diritti
di terzi.

Distinti sa luti

COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 480/2021 del SETTORE CONSIGLIO ad oggetto: EMENDAMENTO N. 3 A
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 85/2021 AD OGGETTO: "SETTORE
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA
DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO
CANONE" si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Savona, 29/01/2021
IL DIRIGENTE
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NATTA ALESSANDRO il 29/01/2021 13:08:28 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2021 / 480 del 29/01/2021

COMUNE di SAVONA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 480/2021 ad oggetto: EMENDAMENTO N. 3 A PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 85/2021 AD OGGETTO: "SETTORE GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI
PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE" si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
merito alla regolarita' contabile.

Savona, 29/01/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO
(NATTA ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
NATTA ALESSANDRO il 29/01/2021 13:09:24 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2021 / 480 del 29/01/2021

COMUNE di SAVONA

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti

Sulla proposta n. 480/2021 ad oggetto: EMENDAMENTO N. 3 A PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 85/2021 AD OGGETTO: "SETTORE GESTIONE RISORSE
FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI
PUBBLICITARI E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE" il Segretario Generale, ai
sensi dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le seguenti osservazioni in merito
alla conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:
NULLA DA OSSERVARE

Savona, 29/01/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
(BACCIU LUCIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
BACCIU LUCIA il 29/01/2021 14:29:27 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Proposta: 2021 / 480 del 29/01/2021

Comune di Savona
***
Collegio dei Revisori dei Conti
Nominato con Delibera del Consiglio Comunale n° 6/2019 per il triennio 2019/2022
Verbale n°5 del 31/012021
Oggetto: PARERE sull’ EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA di DELIBERA di
APPROVAZIONE del REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E PER
L’APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE
I sottoscritti Michele Panizzi, Michela Canepa e Gandino Gabriella, quali componenti del
Collegio dei Revisori dell’Ente per il triennio 2019/2021
VISTO
-

l’emendamento n.2 alla proposta di delibera al regolamento comunale per
l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per
l’applicazione del relativo canone presentato in forma scritta dal signor Sindaco
Avv. Ilaria Caprioglio

considerato che l’organo di revisione
-

ha esaminato l’emendamento con il quale si propone di modificare il comma 14
dell’art. 16 del regolamento comunale di cui sopra, che si riassume nella proposta di
una dettagliata casistica rivolta a prevedere le diverse ipotesi che si possono
presentare nel rilascio di concessione per l’occupazione di un’area per
l’accoglimento della clientela di un pubblico esercizio sia in caso si semplice
pertinenza ( tavolini, sedie, ombrelloni, ecc. senza alcuna delimitazione) sia in caso
di dehors

rilevato che
-

l’emendamento non ha incidenza in termini di riduzione dell’entrata né di aumento
della spesa

VISTO
-

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del
Servizio Finanziario;

ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
all’emendamento n.2 della proposta di delibera del regolamento comunale per l’occupazione
di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per l’applicazione del relativo
canone .
Savona, 31/01/2021
Michele Panizzi
Michela Canepa
Gabriella Gandino

