COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 159 DEL 05/06/2018

OGGETTO:

REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS
O ALTRE INSTALLAZIONE DI CARATTERE PROVVISORIO DISPOSIZIONI
EX ART. 6, COMMA 3.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 12:30 , nel Palazzo Comunale e nella
sala delle proprie sedute, si è riunita
L A G I U N T A C O M U N A L E
All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres.
BERGAMIN MASSIMO
BIMBATTI ANDREA
GARBO SUSANNA
SACCARDIN ANTONIO
SGUOTTI ALESSANDRA
MORETTI FEDERICA
PAULON LUIGI PIETRO
BORILE PATRIZIA
FALCONI STEFANO

TOTALE

Ass.
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X
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X
X
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Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Cristina Cavallari.
Assume la Presidenza il Sig. Massimo Bergamin nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità
dell’adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28/08/2017 di approvazione del
regolamento di occupazione di suolo pubblico mediante dehors o altre installazioni di carattere
provvisorio;
Visto l'art. 6 comma 3 del medesimo regolamento che sancisce che la dimensione dei dehors potrà
essere ulteriormente aumentata rispetto alle condizioni di cui medesimo art. 6 commi 1 e 2, ma solo
limitatamente ad alcune ore giornaliere da stabilirsi con specifico atto deliberativo generale di
Giunta Comunale;
Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art.10 c.2 e c.3 e art. 11
del Codice di comportamento aziendale e dell'art.6/bis della legge n.241/90 per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo al soggetto che valida il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo, a detto procedimento;
Visto l'art.48 del D.Lgs n.267/2000 e l'art.26 del vigente Statuto comunale riguardanti le
competenze della Giunta comunale:
Preso atto che ai sensi dell'art.49 del medesimo D.Lgs n.267/2000 sono stati espressi i seguenti
pareri:
- del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
- del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile: favorevole
Previa votazione favorevole unanime espressa in forma palese

DELIBERA
1) di stabilire l'orario, in cui porrà essere aumentata la dimensione dei dehors nel seguente modo:– dalle ore 18:00 alle 24:00 dal 1°giugno al 30 settembre
- dalle ore 18:00 alle ore 23:00 durante il restante periodo dell'anno
2) sono comunque fatti salvi i limiti imposti dal regolamento di zonizzazione acustica e le relative
procedure inerenti le deroghe ammesse dallo stesso;
3) di dichiarare che l'atto in parola non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
4) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo online del Comune avviene nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini ai sensi della normative vigente in materia di protezione dei dati
personali;
5) di demandare agli uffici competenti l'adempimento degli obblighi di trasparenza discendenti dal
D. Lgs.n.33/2013, disponendo la pubblicazione del presente Atto nel sito web dell'Ente nella
Sezione dell'Amministrazione Trasparente: “Provvedimenti – Provvedimenti Organi di indirizzo”;
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

IL SINDACO
Massimo Bergamin

Documento sottoscritto con firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
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