COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Provincia di Firenze)

ORIGINALE
DELIBERA DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 54 del 19-03-2015
Oggetto:

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO AGLI ESERCENTI DEL SETTORE
ALIMENTARE, INDICAZIONI SUL CONTENUTO DEGLI ATTI - APPROVATA
CON DELIBERA GC 5 DEL 22/1/2015 - PRECISAZIONI.

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 15:00, presso la
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
MUGNAI GIULIA
CARDI CATERINA
CHIOSI MATTIA
MEAZZINI OTTAVIA
TILLI LORENZO
TONVERONACHI SILVIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.
Assume la presidenza MUGNAI GIULIA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Generale SACCA' FABIO MARIA.
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
Vista la proposta di deliberazione a firma della Responsabile del Servizio Servizi ai cittadini e
alle imprese, D.ssa Roberta Fondelli, in data 16.02.2015;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 5 del 22/1/2015, avente ad oggetto “Disciplina del
procedimento per la concessione di occupazioni di suolo pubblico agli esercenti del settore
alimentare, indicazioni sul contenuto degli atti”;
Richiamata inoltre la Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio
Comunale n. 27 del 6/5/2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento comunale per
l'applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche";
Visto il D.Lgs. 507/1993 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale" e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DPR 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività
Produttive, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 20
del 6/2/2014;
Ritenuto opportuno dare alcune ulteriori precisazioni, ad integrazione di e/o rettifica di quanto
deliberato con la sopra citata delibera GC n. 5/2015;
Visto il D.Lgs. 267/2000, art. 48;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli del Responsabile del
Servizio interessato, D.ssa Roberta Fondelli, per quanto concerne la regolarità
tecnico-amministrativa, e del Responsabile del Servizio Risorse, D.ssa Maria Cristina
Ielmetti, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di fornire le seguenti precisazioni sulla disciplina del procedimento per la concessione di
occupazioni di suolo pubblico agli esercenti del settore alimentare ad integrazione e/o
rettifica di quanto deliberato nel proprio precedente atto n. 5 del 22/1/2015:
a) per "esercenti del settore alimentare" devono intendersi esclusivamente quelli in sede
fissa (es. bar, ristoranti, gelaterie, rosticcerie, pasticcerie, pizzerie ...);
b) nulla viene innovato in ordine alle competenze degli Uffici e Servizi, e neanche in
ordine al Funzionario responsabile, nominato ai sensi dell'art. 11 del "Regolamento
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comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche", citato in
premessa;
c) nulla viene innovato in ordine ai tempi per la conclusione del procedimento, così come
disciplinati dal citato "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione
spazi e aree pubbliche";
d) i pareri sulle richieste di concessione di suolo pubblico temporanee devono pervenire
entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta del SUAP agli Uffici;
e) la mancata espressione del parere entro i termini previsti (ovvero 45 gg. per le
concessioni permanenti e 5 gg. per le concessioni temporanee) deve intendersi come
espressione di parere favorevole;
f) il SUAP assicura al richiedente una "risposta telematica unica" e tempestiva in luogo
degli altri uffici comunali coinvolti nei procedimenti e le risposte al richiedente sono
trasmesse esclusivamente dal SUAP;
2) Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la D.ssa
Roberta Fondelli;
3) Di dare atto del rispetto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Dopo di che
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisati i motivi di urgenza;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Oggetto:

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO AGLI ESERCENTI DEL SETTORE
ALIMENTARE, INDICAZIONI SUL CONTENUTO DEGLI ATTI - APPROVATA
CON DELIBERA GC 5 DEL 22/1/2015 - PRECISAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformtià della proposta in
oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 16-02-2015
Il Responsabile
F.to Dott.ssa FONDELLI ROBERTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.,
attestante la correttezza amministrativa e la conformtià della proposta in oggetto alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, lì 17-03-2015
Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Allegato alla deliberazione n. 54 del 19-03-2015
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DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DI
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO AGLI ESERCENTI DEL SETTORE
ALIMENTARE, INDICAZIONI SUL CONTENUTO DEGLI ATTI - APPROVATA
CON DELIBERA GC 5 DEL 22/1/2015 - PRECISAZIONI.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Sindaco
Il Segretario Generale
MUGNAI GIULIA
Dott. SACCA' FABIO MARIA
__________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio online e
vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 361
Figline e Incisa Valdarno, lì 31-03-2015
Il Resp. Segr. Generale
Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio online per quindici (15)
giorni consecutivi dal 31-03-2015 al 15-04-2015, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 361
Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Resp. Segr. Generale
Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA
__________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Immediatamente esecutiva: S
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 19-03-2015
[ ] ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ] per la decorrenza di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi
dell'art. 134 - 3 comma del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Figline e Incisa Valdarno, lì 31-03-2015
Il Segretario Generale
Dott. SACCA' FABIO MARIA
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