COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 266
Seduta del 26/11/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI
SUOLO PUBBLICO NEL PERIODO NATALIZIO 2019/2020

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di novembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

PREMESSO che, come di consueto, durante il periodo natalizio, si svolgono numerose iniziative e manifestazioni programmate con il coordinamento degli uffici comunali, quali, tra tutte, quella denominata “Natale a Senigallia”;
PRESO ATTO che durante detto periodo, in numero maggiore, arrivano richieste
di occupazione temporanea di suolo pubblico per iniziative di vario genere non collegate alla programmazione degli eventi di cui al precedente capoverso;
CONSIDERATO che tali richieste, rivolte all’utilizzo di porzioni di suolo in luoghi intensamente frequentati e talora già occupati in parte da allestimenti seppur temporanei, ma di lungo periodo, potrebbero comportare un qualche disagio per la collettività
in termini di congestionamento della circolazione anche pedonale;
RITENUTO, con il presente atto di indirizzo rivolto agli uffici competenti, di escludere dalla concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico e per le motivazioni anzidette, le richieste per attività di vario genere che prevedano l’installazione
di gazebo, palchi, tensostrutture, ad esclusione di tavoli e banchetti, limitatamente al periodo che va dalla data di adozione del presente atto al 15 gennaio 2020 nei seguenti
luoghi del centro storico: Piazza Roma, Foro Annonario, Via Ottorino Manni, Piazza
del Duca, Piazza Saffi, Corso 2 Giugno, via Carducci, Piazza Garibaldi, Via dei Commercianti e Piazzale della Libertà;
RITENUTO, altresì, di autorizzare il posizionamento di gazebo in Corso 2 Giugno, all’altezza della B.N.L., limitatamente alle iniziative a scopo benefico
RITENUTO, inoltre, che relativamente a Piazza Roma potranno essere autorizzati
tavoli e banchetti solamente per iniziative a scopo benefico;
RITENUTO di estendere detta limitazione anche alle iniziative di carattere promozionale e informativo promosse da partiti politici e altre organizzazioni similari;
DATO ATTO che, trattandosi di atto di indirizzo politico-amministrativo, non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI ESPRIMERE, per le motivazioni espresse in premessa, per quanto di propria
competenza e quale atto di indirizzo politico-amministrativo, la seguente indicazione agli uffici competenti affinché sospendano il rilascio di autorizzazioni temporanee di occupazione di suolo pubblico per attività di vario genere che prevedano l’installazione di gazebo, palchi, tensostrutture, ad esclusione di tavoli e banchetti, limitatamente al periodo che va dalla data di adozione del presente atto al
15 gennaio 2020, nei seguenti luoghi del centro storico: Piazza Roma, Foro Annonario, Via Ottorino Manni, Piazza del Duca, Piazza Saffi, Corso 2 Giugno, Via

Carducci, Piazza Garibaldi, Via dei Commercianti nonché il Piazzale della Libertà;
2°) – DI DARE ATTO che relativamente a Piazza Roma tavoli e banchetti potranno
essere autorizzati solamente per iniziative a scopo benefico;
3°) – DI DARE ATTO altresì che il posizionamento di gazebo in Corso 2 Giugno,
all’altezza della B.N.L., potrà essere autorizzato limitatamente alle iniziative a
scopo benefico;
4°) - DI ESTENDERE detta limitazione anche alle iniziative di carattere promozionale
e informativo promosse da partiti politici e altre organizzazioni similari
5°) - DI DELEGARE il Sindaco a valutare le iniziative di particolare interesse per le
quali procedere comunque al rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico secondo le modalità ordinarie;
6°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese


Letto, confermato e sottoscritto
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