CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 036 del

30.05.2013

OGGETTO :
SOSPENSIONE EFFICACIA REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’OCCUPAZIONE
TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL’APERTO ANNESSI AI
LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS).

L’anno duemilatredici il giorno TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 15,15 nel Palazzo
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per
iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Sindaco: Avv.Francesco Alfieri
Consiglieri:
1) Farro Ferdinando
2) Marciano Pietro Paolo
3) Di Biasi Franco
4) Di Filippo Giuseppe
5) Verrone Gianluigi
6) Russo Gennaro
7) Giffoni Valeriano
8) Orrico Giovanni

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Pizza Michele
Framondino Luigi
Comite Nicola
Errico Luca
Inverso Mauro
Abate Agostino
Prota Emilio
Di Luccio Pasquale

Risultano assenti: PROTA –
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico.
Partecipa il Segretario Dott.ssa Angela Del Baglivo.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Crispino
Francesco, Coppola Adamo, La Porta Massimo, Eugenio Benevento.

…….in prosieguo di seduta
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L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’
ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale
Proponente:Assessore attività economiche e produttive.
OGGETTO: Sospensione efficacia Regolamento disciplinante l’occupazione temporanea
del suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi ai locali di pubblico esercizio si
somministrazione (DEHORS).
Premesso che :
- con deliberazione consiliare n.29 del 9/6/2010 venne approvato il regolamento
in oggetto, modificato ed integrato con deliberazione consiliare n.71 del
26/11/2012;
- ai sensi di quanto disposto con deliberazione consiliare n.71/2012 “i titolari di
concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti devono adeguare le proprie
strutture alle previsioni di tale regolamento entro 180 giorni dall’entrata in
vigore dello stesso ( e quindi entro il 26/5/2013);
Considerato che numerosi esercenti hanno rappresentato a questo Assessorato le difficoltà
all’adeguamento richiesto in quanto ciò comporterebbe notevoli spese;
Visto l’art.21- quater della legge n. 241/1990 e s.m.i. che dà la possibilità, allo stesso
organo che ha emanato l’atto, di sospenderne l’efficacia ovvero l’esecuzione per gravi
ragioni;
Ritenuto opportuno, in considerazione dell’attuale grave crisi economica, evitare alle
suddette attività commerciali tali spese di adeguamento delle strutture differendo al
30/9/2014 l’efficacia del Regolamento di cui innanzi;
Propone di deliberare
- l’efficacia del regolamento di cui in narrativa è sospesa fino al 30 settembre 2014 per le
motivazioni indicate in narrativa;
- fino a tale data , anche per tali occupazioni di suolo pubblico si osserveranno le norme di
cui al regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa;
-dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.
Agropoli 22/5/2013
L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’
ECONOMICHE E PRODUTTIVE
f.to (avv. Eugenio Benevento)

IL RESPONSABILE DELL’AREA Segreteria –OO.II.- Personale-Attività economiche e produttive.
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la
sola regolarità tecnica,esprime parere FAVOREVOLE
Agropoli,lì 22/5/2013

Il Dirigente
f.to Dott.Eraldo Romanelli
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
UDITA LA RELAZIONE DELL’ASSESSORE PROPONENTE AVV. BENEVENTO ED I SEGUENTI
INTERVENTI:
DI LUCCIO : non comprende il significato del’atto, il regolamento impegno’ la
Commissione consiliare per due mesi e mezzo e venne approvato all’unanimità con il
chiaro intento di disciplinare il settore; venne inserita volutamente la morosità
verso l’Ente quale causa ostativa all’accoglimento dell’istanza; il Regolamento
disciplina anche le nuove attività; sarebbe sufficiente sospendere o prorogare il solo
termine previsto per l’adeguamento delle concessioni in essere;per omogeneità
urbana si discip0lina il tipo di arredo ma si tiene anche conto del pagamento della
tasse o imposte verso il Comune da parte dei richiedenti (si poteva pensare magari
ad una rateizzazione) e dell’aspetto igienico-sanitario, evitando tavoli di plastica o
altro;
LASCIA LA RIUNIONE IL CONSIGLIERE INVERSO.
Ass. Benevento : nessuno mette in discussione l’importanza del Regolamento che
dovrà essere applicato, si è voluto dare una risposta agli esercenti in un periodo di
crisi economica; anche il regolamento dei tributi prevede che se non si è in regola
con i pagamenti verso il Comune non si può ottenere il permesso per l’occupazione
del suolo pubblico;per l’inverno si proporranno nuovi progetti e l’amministrazione si
sta muovendo in tal senso;
DI LUCCIO : la sua è una proposta alternativa; da mesi vi era l’impegno di disciplinare i dehors invernali;
SINDACO : la ragione non è mai da una sola parte; la decisione è sicuramente forte
ma si augura che il decoro non debba essere imposto per legge o regolamento ma
faccia parte della cultura imprenditoriale ed in particolare per la somministrazione
di alimenti e bevande e che la città possa essere vissuta anche d’inverno; invita
l’assessore e l’apposita commissione a predisporre il Regolamento da sottoporre a
breve al Consiglio comunale;
DI LUCCIO : la regolamentazione è necessaria e questo regolamento prevede che il
richiedente l’occupazione, oltre alla TOSAP, abbia pagato qualsiasi altri tributo
comunale; si otterrebbe lo stesso risultato sospendendo o differendo l’efficacia del
termine per l’adeguamento delle concessioni in essere;
SINDACO : anche la conferenza dei servizi in proposito va diversamente disciplinata;
CON TREDICI VOTI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO , uno contrario (DI
LUCCIO) ED UNO ASTENUTO (ABATE)
DELIBERA
- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
-Con separata votazione, con 13 voti favorevoli, uno contrario ( DI LUCCIO) ed 1
astenuto (ABATE) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to ( dott. Ferdinando Farro)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo)

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

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 06.06.13
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 06.06.13

Il Dirigente
f.to Dott. Eraldo Romanelli

