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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 3 del 12-01-2009 
 

 

 

 

 L'anno  duemilanove il giorno  dodici del mese di gennaio alle ore 19:00, nella residenza 

Comunale. 

 Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. 

RUBINATO SIMONETTA con l’assistenza del Segretario Generale Sig. IACONO LUIGI e nelle 

persone dei Sigg.  

 

RUBINATO SIMONETTA SINDACO P 

MAZZON GIOVANNI VICE SINDACO A 

BASSETTO DANIELE ASSESSORE P 

MIOTTO CESARE ASSESSORE P 

GEROMEL GUIDO ASSESSORE P 

BRONDOLIN DINA ASSESSORE P 

DANIEL GILBERTO ASSESSORE P 

 
   
       P=Presente, A=Assente 
 

  

 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a prendere in esame il seguente 

argomento 
 

Oggetto:  

DELIBERAZIONE G.C. N. 8 DEL 4.2. 2008 "INDIRIZZI IN ORDINE AD 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO" INTEGRAZIONE. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

  Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P., approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26 

marzo 2007, il quale all’art. 7, comma 2bis,  riserva alla Giunta Comunale la facoltà di determinare 

indirizzi in ordine all’autorizzazione di suolo pubblico, ai pareri da richiedere in base alla tipologia 

delle occupazioni e all’individuazione delle aree che possono essere oggetto di autorizzazione di 

suolo pubblico; 

 

  Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 4 febbraio 2008, adottata in attuazione del 

citato regolamento; 

 

  Atteso che con la medesima deliberazione non è stato determinato alcun indirizzo per 

l'occupazione degli spazi destinati a parcheggio, sia permanente che temporanea, con tavoli e sedie, 

pedane, delimitazioni e recinzioni, ombrelloni a copertura (dehors) davanti ai pubblici esercizi; 

 

  Ritenuto, pertanto, opportuno integrare la deliberazione in oggetto per detta fattispecie anche 

al fine di dare specifiche indicazioni agli uffici in ordine alle risposte da dare alle istanze pervenute; 

 

  Sentita la proposta del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.); 

 

 Visto il parere favorevole espresso alla suddetta proposta, in ordine alla regolarità tecnica, 

dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 ed in particolare gli artt. 52 e 63; 

 

 Visto il Regolamento comunale delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche “C.O.S.A.P.”; 

 

 Con voti  favorevoli unanimi espressi nei modi di legge  

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di integrare il punto 5) del dispositivo della deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 4 febbraio 

2008 con il seguente periodo, dopo la parola “patrocinio”: 

“per l'occupazione temporanea, con tavoli e sedie, delimitazioni e recinzioni, ombrelloni a 

copertura (dehors) davanti a pubblico esercizio.”; 

 

2. Di trasmettere la presente deliberazione alla Società ABACO Spa di Montebelluna per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 Esperita apposita separata votazione, risultata favorevole unanime, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del Decreto 

Legislativo18.08.2000, n.267, ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni alle autorizzazioni 

di occupazione suolo e aree pubbliche che perverranno all’Ente. 
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PARERE  

(Art.49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000) 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 

parere: 

 

 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

   Favorevole,  
 

 

      Il Responsabile del Servizio Interessato 

data 12-01-2009         F.to IACONO LUIGI 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto.  

 

Il Presidente            Il Segretario Generale 

F.to  RUBINATO SIMONETTA        F.to    IACONO LUIGI 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
(Art. 124 D.Lgs. n.267/2000) 

 

A cura del messo comunale copia della presente deliberazione dal ________________________ è affissa 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

 Roncade, li ____________      Il Segretario Generale 

             F.to IACONO LUIGI 

Referto di Pubblicazione N. _________Reg.Pubbl. (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

 

ESECUTIVITA’  
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000) 

 

 La presente deliberazione: 

 

 Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ___________________________ 

 

 In data 12-01-2009 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione. 

 

 Roncade, li ____________      Il Segretario Generale 

      IACONO LUIGI 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
Roncade, li ____________      Il Segretario Generale 

          IACONO LUIGI 


