COMUNE DI SAN TAMMARO
(Provìncia di Caserta)
COPIA

DELIBERAZIONE N. 106

ADUNANZA DEL
08/11/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO PER
L'ATTIVAZIONE DEI CHIOSCHI.

L'anno duemiladldottc addì otto del mese di Novembre, alle ore 14:30 convocata nei modi

prescrìtti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei Signori:
Nominativo

Qualifica

Stellato Ernesto

Sindaco

Bormzzino Gennaro

Vicesindaco

Racìoppoìi Sandra

Assessore

X

Valletta Angela

Assessore

X

Vacante Antonio

Assessore

X

Presente

Assente

X
X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio Bonacci il quale provvede alla redazione del
presenteverbale.

Il Emesto Stellato, nella sua qualità dì Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, invita 1convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMMERCIO

PER L'ATTIVAZIONE DEI CHIOSCHI.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Vista la presente proposta dì deliberazione, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica,
essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono alla specifica materia (art 49
del T.UE.L. approvato con D. Lgs.n. 267 del 18.08.2000).
lì.

I) Responsabile
F.to

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Vista la presente proposta dì deliberazione, si esprime parere in ordine alla regolarità contabile,
essendo conforme allenorme e alle regole finanziarie-contabili ed alleprevisioni di bilancio (art. 49
del T.UE.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).
lì.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che presso il Comune di San Tammaro è vigente un apposito Regolamento per la
disciplina delle attività commerciali relative alle sedi precarie su suolo pubblico, cosi come

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2013 e successivamente
integrato con D.C.C, n. 18 del 30.11.2013;

PRESO ATTO che il suddetto Regolamento definisce le specifiche caratteristiche per le strutture
(di seguito chioschi) da allocare sul suolo pubblico e individua le aree destinate per l'allocazione
degli stessi;

ATTESO che si ritiene opportuno procedere all'allocazione dei chioschi, nelle seguenti aree, in
misura di UNO per ogni area:
N. 1 chiosco presso PEEP aree a verde antistanti ai fabbricati;
N. 1 chiosco in area parcheggio cimitero comunale, muro di cinta lato sud via della Rimembranza
(solo per le attività indicate all'art. 1, lett. a), punto 2 del Regolamento);

RITENUTO, pertanto, di fornire indirizzo all'Ufficio Commercio affinché provveda all'attivazione
della procedura amministrativa prevista dal Regolamento propedeutica al rilascio
dell'autorizzazione per l'installazione dei chioschi;

DATOATTO, inoltre, che la presente procedura non comporta alcunulteriore onere per l'Ente;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il D.lgs. n. 26712000 - TestoUnicodelle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
Settori interessati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA

DI PROCEDERE all'allocazione dei chioschi, nelle seguenti aree, in misura di UNO per ogni
area:

N. 1 chiosco presso PEEP aree a verde antistanti ai fabbricati;

N. 1 chiosco in area parcheggio cimitero comunale, murodi cinta latosud via della Rimembranza
(solo per le attività indicate all'art 1, lett. a), punto 2 del Regolamento);
DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell'UfficioCommercio, affinché provveda all'esecuzione
di tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione e, in particolare, della
procedura amministrativa prevista dal Regolamento propedeutica al rilascio dell'autorizzazione per
l'installazione dei chioschi;

DI COMUNICARE ai capigruppo consiliari l'oggetto della presente deliberazione a normadell'art.
125 del D.lgs. n. 267/2000.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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