
 

 

  
  

OORRIIGGIINNAALLEE  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Numero 

del reg. 
241 

seduta 

del  
19-11-2019 

 

OGGETTO 

Festività Natalizie del 2019: autorizzazione occupazione suolo pubblico o aperto al 

pubblico transito per tutti gli esercenti attività commerciali ed artigianali del 

Comune di Preganziol 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di novembre alle ore 15:30, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la 

presenza dei Signori: 

 

Galeano Paolo SINDACO   A 

Mestriner Stefano VICESINDACO   P 

Bovo Riccardo ASSESSORE   P 

Stocco Elena ASSESSORE   A 

Di Lisi Fabio ASSESSORE   P 

Errico Susanna ASSESSORE   P 

 

 

e con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE Bergamin Antonella 

 

Mestriner Stefano, in qualità di VICESINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato che il periodo natalizio, che porta nelle strade e nelle piazze il calore della festa, è alle porte; 

 

Visto che nel territorio del Comune di Preganziol operano addetti alle diverse attività commerciali ed 

artigianali e che, tra questi, alcuni hanno manifestato verbalmente il desiderio di poter occupare il suolo 

pubblico prospiciente i propri negozi per potervi collocare degli articoli che richiamino il tema natalizio; 

 

Ravvisata l’opportunità di accogliere le richieste con la finalità di permettere da un lato al commerciante di 

disporre di uno spazio maggiore dove proporre i propri prodotti e nel contempo di consentire alla 

cittadinanza il reperimento in loco dei prodotti dedicati al periodo delle imminenti festività;  

 

Valutata l’opportunità di dare facoltà a tutti i soggetti interessati (commercianti, artigiani ecc.) di occupare 

il suolo pubblico o aperto al pubblico transito, di pertinenza dei rispettivi negozi, con l’esposizione dei 

propri articoli e addobbi natalizi – quale contributo al territorio per far emergere quel patrimonio di 

sensibilità e competenze che contraddistinguono i diversi negozianti – alle seguenti condizioni: 

- fare richiesta all’Amministrazione Comunale di concessione per l’occupazione del suolo pubblico, con le 

modalità e i termini previsti dal vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P) ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Polizia 

Urbana; 

- disporre di un’area limitata a 9 mq. max; 

- consentire la libera circolazione dei pedoni; 

- assicurare il rispetto degli artt. 8, 11, 12, 15 e 16 del vigente Regolamento di Polizia Urbana; 

 

Considerato che su ogni singola richiesta dovrà pronunciarsi il comandante della locale polizia urbana; 

 

Richiamato l’art. 16, c. 1 lett. S) del vigente regolamento COSAP che stabilisce che “le occupazioni che non 

rientrano nella fattispecie espressamente disciplinate dal presente regolamento o che presentano una 

particolare rilevanza sia per la tipologia di attività esercitata che di spazio pubblico interessato…rendono 

necessaria la determinazione autonoma e puntuale di un canone concessorio da parte della Giunta 

Comunale”; 

 

Ritenuto, stante la tipologia di attività esercitata e lo spazio pubblico interessato – che comprende 

potenzialmente tutti gli esercizi commerciali ed artigianali del territorio – di stabilire che, limitatamente al 

periodo dal 1° dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 e per le sole fattispecie sopra indicate, il canone per 

l’occupazione di suolo pubblico sia pari a zero; 

 

Richiamato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con riferimento 

alla previsione sul dovere degli amministratori di “… astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla 

votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di 

astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non 

nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici 

interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 

 

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

e dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati rilasciati i 

pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore II e del Responsabile del Settore III, 

ciascuno per quanto di competenza, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

nonché dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, è rilasciato il parere di regolarità contabile 

dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

 

Con l’assistenza giuridico – amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla 

conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente alla pubblicazione all’Albo on-line, dell’elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta 

Comunale, 

 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Visto lo statuto dell’Ente; 

 

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli; 

 

D E L I B E R A  

 

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e qui richiamarlo a fare parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

2. di autorizzare gli esercenti attività commerciali ed artigianali, operanti nel territorio del Comune di 

Preganziol, all’occupazione del suolo pubblico, o aperto al pubblico transito, delle aree pertinenti i 

rispettivi negozi, in occasione delle festività natalizie e più precisamente dal 1° dicembre 2019 al 6 gennaio 

2020, per le finalità in narrativa citate, alle seguenti condizioni: 

- fare richiesta all’Amministrazione Comunale di concessione per l’occupazione del suolo pubblico, con 

le modalità e i termini previsti dal Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P) ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di 

polizia Urbana; 

- disporre di un’area limitata a 9 mq. max; 

- consentire la libera circolazione dei pedoni; 

- assicurare il rispetto degli artt. 8, 11, 12, 15 e 16 del vigente Regolamento di Polizia Urbana; 

 

3. di dare atto che su ogni richiesta dovrà pronunciarsi il comandante della locale polizia urbana; 

 

4. di stabilire che il canone per l’occupazione di suolo pubblico, limitatamente alla tipologia di attività 

esercitata (esposizione dei propri articoli e addobbi natalizi) e lo spazio pubblico interessato, che 

comprende potenzialmente tutti i commercianti e gli artigiani del territorio, sia pari a zero, per il solo 

periodo dal 1° dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 

 

5. di procedere alla pubblicazione dei dati del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web comunale ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 

6. di comunicare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’adozione della presente 

deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, dando 

atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l’ufficio di Segreteria, nelle more di adozione di 

apposite norme regolamentari. 

 

* * * 

Con separata votazione unanime e palese, 
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D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

 
Responsabile del Procedimento: Toffolo Gloria 
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore III rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della 

presente proposta di deliberazione- 

 
Addì 15-11-19 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III  

Baldassa Lucio 

 

 
 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in 

ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione- 

 
Addì 18-11-19 

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Bellini Sauro 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL VICESINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Mestriner Stefano Bergamin Antonella 

 

 

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 


