LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Al Comune di Cuneo giungono sistematicamente richieste concernenti il rilascio di specifica
autorizzazione per l’occupazione di spazi pubblici da parte di associazioni, ditte private, enti,
organizzazioni sindacali, partiti politici in periodi diversi da quelli elettorali;
Sino ad oggi non sono mai state individuate, eccezion fatta per previsioni generiche inserite nei
regolamenti di Polizia Urbana e Cosap, precise disposizioni per la gestione di tali domande;
Che al fine di consentire una adeguata e puntuale attività di esame delle istanze è necessario
prevedere alcune linee guida alle quali attenersi per l’individuazione degli spazi oggetto di richiesta;
Che al riguardo, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, competerà al Dirigente del
Settore Attività Promozionali e Produttive, il compito dell’individuazione degli spazi utilizzabili per
gli scopi di cui in premessa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 09 marzo 2010 di approvazione del
bilancio di previsione 2010
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16 marzo 2010 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2010
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Dato altresì atto che la proposta è stata sottoposta all’esame della VI Commissione Consiliare
Permanente in seduta del 13 maggio 2010;
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Attività
Promozionali e Produttive del Dott. Bruno Giraudo espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto
2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti linee guida per
l’individuazione degli spazi sull’altipiano da adibire ad occupazioni occasionali da parte di
associazioni, ditte private, enti, organizzazioni sindacali, partiti politici in periodi diversi da
quelli elettorali:
- dovranno essere individuati previa confronto con il Comando di Polizia Municipale
relativamente all’aspetto della viabilità e della locale Questura relativamente all’aspetto
della sicurezza
- dovranno essere in numero adeguato al fine di poter soddisfare domande plurime di
occupazione
- non potranno riguardare spazi immediatamente adiacenti a luoghi di culto, ospedali, case di
cura e istituti scolastici
- non potranno interessare luoghi simbolo della città e della sua storia

-

nell’area di occupazione degli spazi che verranno individuati per le fattispecie di cui alla
presente deliberazione non potrà essere effettuata alcuna forma di vendita
durante il periodo di occupazione non potranno essere utilizzati strumenti di amplificazione
sonora
al termine dell’occupazione lo spazio dovrà essere lasciato pulito con oneri a carico dei
richiedenti

2. di demandare al Dirigente del Settore Attività Promozionali e Produttive l’individuazione degli
spazi relative alle occupazioni nel rispetto dell’enunciato del presente provvedimento e nel
contempo l’individuazione della procedura e dell’ufficio cui rivolgere le istanze;
3. di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario
Direttivo Amministrativo Sig.ra Daniela Vola.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, al fine di consentire la conseguente necessaria individuazione
degli spazi
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

