
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

N. 22 del 31/03/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA ART.8 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED 
AREE PUBBLICHE.

C O P I A

L'anno duemilasedici, addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:16 nell'aula Consiliare del civico 
palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, 
in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

PBULGARESI ANNA

PGIACOMELLI DANIEL

PRICCI CRISTIANO

PCIANGHEROTTI DANIELE

ACARDELLA MAURO

PBALESTRINI MARCELLO

PBENVENUTI MASSIMO

PGENTILI GABRIELE

PLOGI LUIGI

PBARBI SIMONE

PMAZZEI MAURIZIO

Presenti n.  10

Assenti n.  1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco CARAPEZZI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Presiede l'adunanza Anna BULGARESI - Sindaco.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il 
Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.
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Il Sindaco introduce l’argomento iscritto al punto n. 5 dell’O.D.G. relativo al Regolamento 
Comunale delle procedure di rilascio rinnovo e revoca degli atti di concessione per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche.  
 
Il Sindaco ricorda che la modifica, approvata all’unanimità nella seduta della competente 
Commissione Consiliare, consiste nell’introduzione di un nuovo comma, il comma 6, all’art. 8 del 
Regolamento. 
 
Il sindaco provvede a dare integrale lettura alla nuova disposizione.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 46 del 26/10/1998, e successivamente modificato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 65 del 26/07/2012 e delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/05/2013; 
 
CONSIDERATO che l'occupazione di suolo pubblico rientra nella potestà dell'ente che ne stabilisce 
limiti e modalità di utilizzo; 
 
VERIFICATA sul territorio la presenza di attività artigianali con produzione propria di alimenti e 
bevande e di attività di vendita al dettaglio di generi alimentari atti al consumo immediato e 
considerato che tali attività costituiscono una risorsa da valorizzare, all’interno del tessuto 
economico del territorio comunale che negli anni ha subito numerose  cessazioni di attività 
commerciali, a discapito della cittadinanza oltre che dell’utenza stagionale; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento a tali attività, non esiste un vero e proprio divieto normativo 
inerente la  possibilità di effettuare uso degli spazi dati in concessione al fine di consentire il 
consumo sul posto, in totale assenza di servizio, degli alimenti e delle bevande prodotti e/o venduti 
da tali esercizi,  e che, al contrario, la normativa antitrust, tramite il recepimento delle direttive 
comunitarie, ha chiaramente espresso negli ultimi anni la tendenza a ritenere consentito, in campo 
commerciale, tutto ciò che non sia specificatamente vietato; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di favorire lo sviluppo di ulteriori attività, soprattutto a 
carattere artigianale, consentire, a livello regolamentare comunale, la possibilità di attrezzare con 
tavoli e sedute, le aree pubbliche concesse ai sensi del presente Regolamento e prospicienti ad 
attività artigianali di produzione generi alimentare, con estensione agli esercizi di vicinato per la 
vendita di generi alimentari, da considerare come fattore di spinta nei confronti dell’imprenditoria 
in generale, ma soprattutto giovanile, fermo restando il divieto assoluto di effettuare servizio ai 
tavoli, individuando in tale fattispecie il fattore discriminante assoluto con gli esercizi di 
somministrazione propriamente detti; 
 
VISTA la necessità di modificare l'art.8 inserendo nel regolamento il seguente articolo in 
sostituzione del precedente: 
 
Art.8 - Rilascio 

     1.      La richiesta di concessione è istruita dal Servizio Tributi; 
  

2.      La concessione per l’occupazione è data o negata dal Dirigente (o responsabile) del 
Servizio entro 5 giorni per l’occupazione temporanea e 7 giorni per l’occupazione 
permanente dalla ricezione dell’istanza attestata dal timbro datario dell’Ufficio protocollo, 
ovvero entro 5 giorni per l’occupazione temporanea e 7 giorni per l’occupazione permanente 
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successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all’articolo precedente se omesse 
nell’istanza stessa. 

  
3.      Trascorso il termine predetto senza l’assunzione di alcun provvedimento, l’istanza 
riferita all’occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio Tributi è comunque tenuto 
a comunicare all’istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato 
accoglimento e l’autorità alla quale eventualmente ricorrere. 
 
4.      La concessione per l’occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non 
pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo. 

  
5.      Qualora l’occupazione sia finalizzata alla costruzione o all’installazione fissa di 
manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai 
commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel 
regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della 
concessione o autorizzazione edilizia, nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio 
dei due atti abilitativi avviene contestualmente. 
  
6.      Per gli esercizi di vicinato e artigianali di generi alimentari possono essere concesse 
occupazioni di suolo pubblico limitatamente al fronte dell'attività stessa con esclusione della 
porta di accesso, e purché rimanga disponibile lo spazio sufficiente per il transito in ogni ora 
della giornata di pedoni, di ausili per soggetti svantaggiati e carrozzine per bambini. 
L'occupazione viene concessa esclusivamente per messaggi pubblicitari connessi all'attività 
medesima e tavoli con sedute, adatti al consumo degli alimenti. Non è permessa l'occupazione 
del suolo pubblico di banchi gelato, vetrine frigoriferi, vetrine per esposizione di cibo e 
sistemi di preparazione di alimenti. 

  
7.      La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, 
panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l’occupazione richiesta rechi serio 
intralcio alla circolazione stradale. 

  
VISTA la proposta di modifica del regolamento che è stata illustrata nei suoi aspetti salienti e 
modificativi, specificamente l'articolo 8; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;   
 
VISTO il parere espresso dal competente ufficio ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n.267; 
 
DATO ATTO che le suddette modifiche sono state previamente predisposte dalla Commissione 
Consiliare per revisione Statuto e  Regolamenti; 
 
Con voti favorevoli, unanimi resi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti , espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
 
1. DI APPROVARE le modifiche sopra riportate che si richiamano quale parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 
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2. DI APPROVARE il regolamento intero con le modifiche apportate nella versione aggiornata. 

 
Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli, separati,  unanimi resi dai n. 10 Consiglieri presenti e votati, stante l’urgenza, 
DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Anna BULGARESI F.to Dott. Marco CARAPEZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lì, 26/07/2016

F.to Marianne MAZZEI

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 26/07/2016, per rimanervi esposta per 15 
giorni consecutivi (progr. affissione nr. 1037).

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Marianne MAZZEI

Marciana, 26/07/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

[   ] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

Lì, 31/03/2016

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  Marianne MAZZEI

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Comune dal 26/07/2016 al 10/08/2016.

Essa è divenuta esecutiva il 31/03/2016



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 31/03/2016

OGGETTO: MODIFICA ART.8 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE.

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLì, 31.03.2016

F.to Dott. Mauro CARDELLA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 31.03.2016

F.to Dott. Giuseppe BERTI










































