N. 69 Prop. Del.
OGGETTO:

Modifica del piano dei chioschi e delle edicole approvato con deliberazione n. 69/2014 e
successive modificazioni ed integrazioni.

La Giunta comunale in seduta dell’11 novembre 2021 ha disposto di sottoporre all’approvazione del
Consiglio comunale l’argomento in oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal
responsabile della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria
in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi
dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.
Visto l’allegato parere della I Commissione consiliare permanente.
Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.
DELIBERA
Di modificare, per i motivi di cui in proposta, il piano dei chioschi e delle edicole, approvato con
deliberazione n. 69/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, inserendo nella relazione tecnica
allegata al piano, dopo le parole:
“A far data dal 1° agosto 2021 la sostituzione del manufatto delle singole edicole presenti sul territorio
potrà avvenire utilizzando strutture diverse da quelle indicate nell’abaco allegato al piano, sia per quanto
riguarda le dimensioni che il tipo e il colore delle strutture stesse”,
il seguente nuovo periodo:
“e, nel caso in cui sia necessaria, potrà essere proposta una ricollocazione del manufatto in aree limitrofe.
La nuova collocazione non potrà essere a meno di 200 metri da un altro punto di vendita esclusivo insediato
su solo pubblico.
Le modifiche dovranno essere autorizzate dal servizio commercio previo parere della competente
Commissione Territorio nel caso di collocazione esterni ambiti di vincolo o previa acquisizione di
Autorizzazione Paesaggistica (Parte II D. Lgs. 42/2004) in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, fatte salve
le idonee autorizzazioni da acquisire in ambito interessato da vincolo culturale (parte I D. Lgs 42/2004), a
tutela della congruità della nuova installazione proposta con particolare riferimento alle previsioni dei vigenti
strumenti urbanistici comunali, ai vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina
comunitaria, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali, alle limitazioni e
vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle
limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana”.

