
GIUNTA COMUNALE
COPIA DI DELIBERAZIONE

N° del0000123

OGGETTO

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TIBULLO ANGOLO VIA TACITO

        L' anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Agosto alle ore 17:30
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la
GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle persone seguenti :

22-08-2017

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
PROVINCIA DI RIMINI

N° Cognome Carica | Pr |Nome

 1 SINDACO | Sì |ENZOCECCARELLI

 2 VICESINDACO | Sì |ROBERTOMAGGIOLI

 3 ASSESSORE | Sì |MARZIADOMENICONI

 4 ASSESSORE | Sì |GIOVANNIGIOVANARDI

 5 ASSESSORE | Sì |MICHELENERI

 6 ASSESSORE | Sì |LORETTASCARONI

PRESENTI ASSENTI   6    0

con la Partecipazione del Segretario Generale Supp. DOTT. IVAN CECCHINI.

Il Sig. ENZO CECCARELLI constatato il numero legale degli intervenuti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 
VISTA l’istanza di occupazione suolo pubblico presentata dal Sig. ZANGOLI FABIO nato a Rimini il 

09/01/71 e residente a Rimini in Via Zonara, 2, tendente ad ottenere l’autorizzazione con tavoli e sedie in Via 
Tibullo angolo Via Tacito di fronte al proprio pubblico esercizio denominato “Pizzeria Tramps” per mq 20; 

 
CONSIDERATO che tale occupazione insiste sul marciapiede comunale e viene richiesta solamente 

per le ore serali dalle 20 alle 24;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dagli uffici comunali per quanto di loro competenza; 
 
CONSIDERATO che la Via Tibullo è inserita nelle zone interessate da arredo urbano;  

 
RILEVATO che il vigente regolamento comunale per l’applicazione del cosap prevede, all’art. 21 

comma 1 “Per le zone interessate da intervento di arredo urbano, da piani di intervento e/o di sviluppo 
specifici e mirati, la Giunta Comunale determina le aree disponibili per le occupazioni con tavoli e sedie da  
caffè all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione e/o per esposizione merci all'esterno degli esercizi 
commerciali” ; 

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

PROPONE  ALLA GIUNTA COMUNALE 

1) di autorizzare il  Sig. Zangoli Fabio ad occupare suolo pubblico nell’area indicata in 
premessa con la prescrizione che il perimetro entro il quale dovrà avvenire l’occupazione, 
dovrà rimanere all’interno dell’area compresa fra i tronchi degli alberi. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2017/2019 e il documento unico di Programmazione, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13.01.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 

 VISTO il vigente piano esecutivo di gestione coi correlati obiettivi gestionali per gli anni 2017/2019, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2017; 

 RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in 
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, 
prevedono che: 

� gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli 
obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e 
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi 
impartiti; 

� ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e 
dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

VISTA la proposta sopra riportata; 

 

VISTO il parere favorevole espresso in data 21.08.2017 dal Dirigente del Settore  DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi. 
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VISTO il parere favorevole espresso in data 21.08.2017 dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO, in 
ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge. 

 

CON voti unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare tutto quanto riportato in premessa. 

2) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti 
dall’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente 
richiamato in premessa. 

3) Di disporre che la presente deliberazione sia comunicata ai Capi Gruppo Consiliari 
contestualmente alla pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 
dello Statuto. 

 

Inoltre, e con apposita votazione unanime espressa per alzata  di mano, 

 

 DELIBERA 

4) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 
134 – comma 4 – del D.lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 



        Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  

IL PRESIDENTE
F.to ENZO CECCARELLI

IL SEGRETARIO GENERALE SUPP.
F.to (DOTT. IVAN CECCHINI)

        La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì  13-09-2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Lì  13-09-2017

Lì IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

        Pubblicata la suestesa deliberazione all'Albo on-line il giorno 13-09-2017 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

        Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune sul sito
www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it
dal 13-09-2017 al 28-09-2017 e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.


