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DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  58   Del  31-05-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     Occupazione  suolo  pubblico  su Via Castiglione -

Bar  ristorante  pizzeria  "La Corte dei Sapori" -
Determinazioni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 14:15, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio

ANTONIO SURANO

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio

                                                                  ADRIANA LECCI

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
   !  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
  ======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.

========================================================================
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il  Sig. RIZZELLO Patrik Ippazio in qualità di titolare dell’attività “Bar Ristorante 
Pizzeria  –  La  corte  dei  Sapori",  ha  presentato  al  Comune  di  Montesano  Salentino 
istanza,  con  allegata  bozza  di  planimetria,  per  la  realizzazione  di  una  pedana,  in 
corrispondenza del predetto locale commerciale in Via Castiglione, in data 05/05/2010 
prot. n. 2340;

- il Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico investiva di tale problema l’Ufficio 
di Polizia Municipale e la Giunta Comunale in ordine alla fattibilità tecnica e pratica 
dell’intervento con riguardo soprattutto alla sicurezza;

- a seguito di ispezione e sopralluogo effettuato, congiuntamente dall’Ufficio Tecnico e 
dell’Ufficio di  Polizia Municipale,  il  Responsabile  del  Servizio dell’Ufficio Tecnico 
comunicava  alla  G.C.  la  fattibilità  operativa  della  proposta  del  Sig.  Rizzello  alle 
seguenti condizioni:

1] che le dimensioni massime della pedana fossero di mt. 6 di lunghezza (dimensione 
parallela al prospetto a partire dall’accesso del locale posto sul lato est dell’attività) per 
mt. 1,40 di larghezza (dimensione ortogonale al prospetto) a partire dal margine del 
marciapiede esistente, per una altezza pari a quella del marciapiede esistente;

2] che l’ingombro massimo della pedana, misurato perpendicolarmente al prospetto del 
bar, non deve superare comunque la misura di mt. 2,00 compreso il marciapiede;

3] che l’accesso e la continuità del marciapiede dovrà essere assicurata per il transito dei 
pedoni;

4]  che  in  ogni  caso  venga  assicurata  la  stabilità  e  la  sicurezza  della  struttura  nei 
confronti  della  pubblica  e  privata  incolumità  e  che  venga  installata  la  segnaletica 
stradale necessaria per la segnalazione dell’ingombro della carreggiata;

5]  che  venga  definito  l’importo  da  versare,  quale  contributo  per  l’occupazione 
temporanea e fino al 30.09.2010 del suolo pubblico;

Considerato che  questa  Giunta  Comunale  intende  autorizzare  il  Sig.  RIZZELLO 
Patrik Ippazio in qualità di titolare dell’attività “Bar Ristorante Pizzeria – La corte dei 
Sapori" per la realizzazione della predetta pedana il cui ingombro dovrà impegnare il 
suolo pubblico prospiciente il “Bar Ristorante Pizzeria – La corte dei Sapori", in Via 
San Donato, alle condizioni sopra riportate;

  Visto il Decreto Legislativo n. 267/00;

  Acquisto il parere di regolarità tecnica e contabile:

  Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A 

1) – di autorizzare il Sig. RIZZELLO Patrik Ippazio in qualità di titolare dell’attività 
“Bar Ristorante Pizzeria – La corte dei Sapori", per la realizzazione di una pedana, 
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in  corrispondenza  del  predetto  locale  commerciale  in  Via  Castiglione,  con 
l’occupazione temporanea a fino al 30.09.2010 del suolo pubblico alle condizioni 
di cui in premessa, di seguito riportare:
1] che le dimensioni massime della pedana fossero di mt. 6 di lunghezza  (dimensione 

parallela  al  prospetto  a  partire  dall’accesso  del  locale  posto  sul  lato  est 
dell’attività) per mt. 1,40 di larghezza (dimensione ortogonale al prospetto) a partire 
dal margine del marciapiede esistente, per una altezza pari a quella del marciapiede 
esistente;

2] che l’ingombro massimo della pedana, misurato perpendicolarmente al prospetto del 
bar, non deve superare comunque la misura di mt. 2,00 compreso il marciapiede;

3] che l’accesso e la continuità del marciapiede dovrà essere assicurata per il transito dei 
pedoni;

4] che in ogni caso venga assicurata la stabilità e la sicurezza della struttura nei confronti 
della  pubblica  e  privata  incolumità  e  che  venga  installata  la  segnaletica  stradale 
necessaria per la segnalazione dell’ingombro della carreggiata;

5] che venga definito l’importo fa versare, quale contributo per l’occupazione del suolo 
pubblico;

2) – di dare mandato agli uffici competenti: Ufficio P.M., Ufficio Tributi ed Ufficio 
Tecnico,  perché  provvedano  e  predisporre  i  rispettivi  atti  necessari  per 
l’autorizzazione amministrativa;

3)  –  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 267/00.
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