COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 100
Seduta del 16/05/2017
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI
SUOLO PUBBLICO PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E
SETTEMBRE 2017.

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di maggio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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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 Campanile Gennaro;

- Premesso che, come di consueto, durante la stagione estiva, si svolgono numerose iniziative e manifestazioni programmate con il coordinamento dell’ufficio turismo;
- Preso atto che durante il periodo estivo, 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, limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre,
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;
- 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 iniziative di vario genere che non
rientrino nella programmazione estiva, 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, tutto ciò, limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e
settembre;
2°) - 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;
3°) – 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.-
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