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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI STRUTTURA  

            TEMPORANEA SU SUOLO PUBBLICO.- ATTO DI INDIRIZZO. 

 

L’anno 2018 addì TRENTUNO   del mese di MAGGIO alle ore 12,00 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì       

  3 0 

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSi dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI 

Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 46 

Adunanza 31.05.2018 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



  

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI STRUTTURA  

            TEMPORANEA SU SUOLO PUBBLICO.- ATTO DI INDIRIZZO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la richiesta di autorizzazione all’istallazione di una struttura (gazebo) pervenuta al 

protocollo comunale in data 19/05/2018 al n. 1586; 

 

VISTA la richiesta di concessione per occupazione suolo pubblico depositata al protocollo 

comunale n. 998 del 24/03/2018; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 03/05/2018 avente ad oggetto: 

“Dismissione tratto di strada sito in Piazza Vittorio Veneto ad uso esclusivo per pesa pubblica”; 

 

PRESO ATTO che il predetto tratto di strada comunale, successivamente alla chiusura della 

Pesa Pubblica, ha perso progressivamente i requisiti della pubblica utilità; 

 

CONSIDERATO che la richiesta struttura si colloca:  

▪ in area al di fuori dei flussi veicolari principali, 

▪ in area tale da consentire comunque la sosta ed il transito veicolare anche in presenza 

del manufatto, 

▪ in area dove è presente una abbondante offerta di aree di sosta, 

▪ in un’area marginale che non ostacola la fruizione del pubblico in occasione di sagre o 

manifestazioni popolari; 

 

PRESO ATTO che la struttura proposta: 

▪ non pregiudica in alcun modo la funzionalità della viabilità pedonale, 

▪ non intralcia la visibilità per il traffico veicolare, 

▪ rispetta le norme del Codice della Strada; 

 

ACQUISITi i pareri favorevoli da parte del Responsabile del Servizio Tecnico- Assetto del 

Territorio e del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D,Lgs n. 267/2000 e s.m.i. come dall’allegato n. 1 parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n. 267 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali"; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2.  DI ESPRIMERE il seguente indirizzo: PARERE FAVOREVOLE al Responsabile del Servizio 

Tecnico per il rilascio della autorizzazione richiesta con le seguenti indicazioni: 

 

- il titolare dell’attività dovrà presentare la necessaria SCIA al competente SUAP, 

- prima o contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori per l’installazione della 

struttura andrà presentato il deposito sismico della struttura stessa, 

- la concessione di suolo pubblico e l’autorizzazione all’installazione della struttura di che 

trattasi avranno una durata di 2 anni, alla scadenza dei quali si riterranno scadute 

automaticamente, con possibilità di rinnovo su richiesta dell’interessato, che potrà essere 

rilasciata ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, 

-la struttura dovrà essere temporaneamente rimossa, a cura e spese del titolare, su 

semplice richiesta dell’Amministrazione qualora si verifichi la necessità di intervenire sul 

suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione, 



- se, per sopravvenute esigenze di sicurezza, o di modifiche alla viabilità, o d’ordine 

pubblico o comunque per pubblico interesse si rendesse necessario rimuovere la struttura 

in via definitiva, l’Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione per 

l’occupazione del suolo pubblico e disporre conseguentemente la revoca 

dell’autorizzazione (con preavviso di mesi tre) senza alcun impegno di spesa per 

l’Amministrazione comunale; 

 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico-Assetto del Territorio gli adempimenti 

pertinenti e conseguenti alla presente deliberazione. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con separata ed unanime votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai  

 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO  1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   46 DEL 31.05.2018 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

========================================================== 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI STRUTTURA  

                TEMPORANEA SU SUOLO PUBBLICO – ATTO DI INDIRIZZO. 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

   Corte de’ Cortesi con Cignone, 31.05.2018 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

       ASSETTO DEL TERRITORIO 

        F.to Arch. RUVIOLI Mara 

      __________________________________________ 

 

                                                                                        

,   

                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

                ____________________________       

                                            

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                           PASSERI Nicoletta 

               _____________________ 

                                                                                   

*************************************************************************** 

 

2) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 31.05.2018 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         PASSERI Nicoletta 

            

       ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

F.to  GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale  

 Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li  124.06.2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 14.06.2018 

 

                  F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                                    al                            ed è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

 GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

                 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li  14.06.2018 

               

                        F.to ONESTI Vilma 

 


