COMUNE DI SILVI
PROVINCIA DI TERAMO
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta in data : 13/08/2014

Atto n.

72

Oggetto: Integrazione della Delibera di G. C. n. 23 del 22/01/2014 ad oggetto: "Definizione delle aree pubbliche
da destinare all'esercizio di Attività commerciali di supporto al turismo ed allo sviluppo economico della
città"

L'anno DUEMILAQUATTORDICI , il giorno
TREDICI
, del mese di
AGOSTO
nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei sottoelencati componenti:

, alle ore 13.00

Presente
1

COMIGNANI FRANCESCO

SINDACO

S

2

PARTIPILO VITO

VICE SINDACO

S

3

MARINELLI MARIAGRAZIA

ASSESSORE

S

4

PERACCHIA FLORIANA

ASSESSORE

S

5

ROCCHIO GIOVANNI

ASSESSORE

N

6

VALENTINI FRANCESCO

ASSESSORE

N

S = Presenti n.

4

N = Assenti n.

2

Partecipa, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, il Segretario Generale Dott.
CUCCOLINI FEDERICO
Presiede la seduta, in qualità di Sindaco, il Sig. COMIGNANI FRANCESCO che riconosciuta valida
l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra specificato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. _______
1510 del _____________sulla
13/08/2014
quale sono stati resi i pareri di
cui all'art 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, ancorchè non allegata, è dichiarata
parte integrante e sostanziale del presente atto e resta acquisita in fascicolo;
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VISTA la Delibera di G. C. n. 65 del 19/04/2013 ad oggetto: “Atto di indirizzo per la realizzazione di
chioschi, manufatti o altre strutture destinate all'esercizio delle attività commerciali su area
pubblica”;
DATO ATTO che con la suddetta Delibera sono state definite delle disposizioni al fine di permettere al
Servizio SUAP – Commercio di procedere nelle istruttorie delle istanze per la realizzazione di chioschi,
manufatti o altre strutture destinate all' esercizio delle attività commerciali su area pubblica, nelle more
dell' emanazione di apposito regolamento di pianificazione territoriale; inoltre con medesima deliberazione
è stato disposto che con successivo atto di Giunta dovevano essere individuate le aree pubbliche
destinate all' esercizio delle attività commerciali;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 22/01/2014 ad oggetto: “Definizione delle aree
pubbliche da destinare all'esercizio di Attività commerciali di supporto al turismo ed allo sviluppo
economico della città”;
RITENUTO OPPORTUNO, individuare ulteriori aree pubbliche destinate all' installazione di
distributori automatici di acqua potabile, al fine di garantire una più omogenea distribuzione del servizio
sul territorio comunale considerato che le uniche aree identificate per tale attività sono ubicate in Via
Taranto, in Silvi Paese e in C.da San Silvestre;
RITENUTO NECESSARIO individuare, inoltre, un' ulteriore area destinata all' esercizio in genere di
“attività commerciali di supporto al turismo ed allo sviluppo economico della città” da sottoporre
ai criteri di assegnazione come disposto con Delibera di G. C. n. 65 del 19/04/2013 e come illustrato
nella parte dispositiva della medesima Delibera al punto 2., lett a);
CONSIDERATO che, ad integrazione della Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 22/01/2014, le
ulteriori aree pubbliche individuate sono le seguenti:
1. Piazzetta in prossimità del centro di educazione stradale lato monti (Via Adige):
Distributore Automatico Acqua;
2. Parcheggio scuola “L. Da Vinci”: Distributore Automatico Acqua;
3. Piazza Colatriano: Distributore Automatico Acqua;
4. Piazza S. Antonio: Distributore Automatico Acqua;
5. C.da San Silvestre: attività commerciali in genere;
ACQUISITI i pareri di competenza del Servizio Tecnico Manutentivo e della Polizia Locale del Cerrano
in merito alle succiate aree pubbliche individuate su territorio comunale;
VISTO il Piano Regolatore Generale e il vigente Regolamento Edilizio;
VISTI gli strumenti urbanistici vigenti ed adottati, nonché le vigenti norme urbanistico edilizie;
VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTA la L. R. 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 160 del 07/09/2010 e s.m.i.;

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 72 del 13/08/2014 - Pagina 2 di 4

AD UNANIMITÀ di voti, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e costituiscono
motivazioni ai sensi dell' art. 3 della L. 241/90;

2.

Di individuare ulteriori aree pubbliche da destinare all' esercizio di “attività commerciali di
supporto al turismo ed allo sviluppo economico della città”, ad integrazione della precedente
Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 22/01/2014, come da allegato schema al presente
provvedimento;

3.

Di dare mandato al Responsabile del SUAP – Commercio per l' esecuzione di tutti gli atti
consequenziali;

4.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267.

Parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267. Anche in merito alla immediata eseguibilità.
per

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SERVIZIO COMM./SUAP assente
Ing. Nazzareno Ferrante
IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig. Massimo Binni
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

COMIGNANI FRANCESCO

CUCCOLINI FEDERICO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000; pubblicazione n. 1812
che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; protocollo n. 0
Silvi, lì 22/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCCOLINI FEDERICO

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 22/08/2014 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo all'inizio del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. in
quindici giorni.
Silvi, lì 22/08/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCCOLINI FEDERICO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.
Silvi, lì

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Silvi. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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