COPIA

CITTA' DI TRICASE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 104 DEL 19/05/2022
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEA DI PIAZZA PISANELLI G. DIRETTIVE

L’anno duemilaventidue, addì diciannove, del mese di Maggio alle ore 10:00, presso la SALA DELLA GIUNTA
COMUNALE, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente Sindaco DE DONNO
ANTONIO .
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

DE DONNO ANTONIO

S

ASSESSORE

CIARDO ANDREA ROCCO

S

ASSESSORE

D'AMICO GABRIELE

S

ASSESSORE

FORTE ANNA

S

ASSESSORE

PICECI ROCCO

S

ASSESSORE

RUBERTO SERENA

S

Presenti n° 6

Assenti n° 0
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.
Tricase, lì 19/05/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. DE IACO ANTONIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria esprime parere FAVOREVOLE.
Tricase, lì 19/05/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA TASCO DONATELLA

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA DE CARLO MARCELLA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DE DONNO ANTONIO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con istanza acquisita in atti in data 08/02/2022 con il n° 2127 di protocollo, il Sig.
Costantino PARMA ha richiesto:
 l’utilizzo con occupazione dell’intera Piazza G. Pisanelli per il giorno 03 Giugno 2022, con
chiusura al traffico e l’interdizione alla sosta delle auto dalle ore 16:00 alle ore 23:00, per lo
svolgimento della festa conseguente al matrimonio che sarà celebrato nello stesso giorno;
 Il montaggio di una cassa armonica, sull'area pedonale di piazza Pisanelli in prossimità della
statua di Giuseppe Pisanelli, lato Chiesa di San Domenico, dal giorno 01/06/2022 e fino a
tutto il 04/06/2022.
Ritenuto che la richiesta può essere accolta alle condizioni contenute nell’Allegato a) che il
Concessionario dovrà debitamente sottoscrivere.
Dato atto che il canone di occupazione è stabilito in euro 3.000,00, così come da Regolamento
Comunale del Canone Unico Patrimoniale;
Acquisito il parere del Responsabile del Settore Polizia Locale sotto il profilo della viabilità.
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile dai competenti Responsabili
di Settore, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/00 ed acquisita l’attestazione di correttezza e
conformità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del medesimo decreto.
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
interamente riportata;
2. Concedere l’utilizzo di Piazza Pisanelli al Sig. Costantino PARMA per i giorni dal 01 al 04
Giugno 2022 al fine di installare una cassa armonica e per il giorno 03 Giugno 2022, per i
festeggiamenti relativi all’evento nuziale, a condizione che l’evento sia svolto nel rispetto
della normativa vigente in materia di sicurezza pubblica, igiene e sanità;
3. Stabilire, come da Regolamento Comunale del Canone Unico Patrimoniale, il canone di
occupazione in complessive euro 3.000,00 da versare anticipatamente ed in un’unica
soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente c/o banca MPS IBAN
IT03V0103079410000063164939 intestato al Comune di Tricase;
4. Demandare ai competenti Responsabili di Settore ogni provvedimento conseguente
all’adozione del presente atto, inclusi i provvedimenti concernenti la viabilità;
5. Demandare al Responsabile delle Attività Produttive la sottoscrizione dell’Allegato a) in
rappresentanza del Comune di Tricase;
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6. Dichiarare la presente, previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

Allegato a)
Oggetto: Disciplinare per l’utilizzo di Piazza G. Pisanelli per il giorno 3 Giugno 2022, tra il
Sig. PARMA COSTANTINO ed il Comune di Tricase.
Premesso che con deliberazione di G.C. n°____________ del ______________ è stato
autorizzato l’utilizzo di Piazza Pisanelli con occupazione dell’intera Piazza per il giorno 03
Giugno 2022 e per Il montaggio di una cassa armonica dal giorno 01/06/2022 e fino a tutto
il 04/06/2022.
Atteso che si rende necessario disciplinare l’utilizzo della detta piazza in quanto area
pubblica del Comune di Tricase,
tra le parti:
Sig. PARMA COSTANTINO ……………..
E Comune di Tricase, rappresentato dal dott. Antonio DE IACO, Responsabile del Settore
Attività Produttive del Comune di Tricase, in virtù di decreto sindacale n°45 del30/12/2021.
Si conviene quanto segue:
Piazza G. Pisanelli viene concessa in uso per:
Il montaggio di una cassa armonica, sull'area pedonale di piazza Pisanelli in prossimità della
statua di Giuseppe Pisanelli, lato Chiesa di San Domenico, dal giorno 01/06/2022 e fino a
tutto il 04/06/2022.
l’utilizzo con occupazione dell’intera Piazza per il giorno 03 Giugno 2022, con chiusura al
traffico e l’interdizione alla sosta delle auto dalle ore 16:00 alle ore 23:00, per lo
svolgimento della festa conseguente al matrimonio e consistente in:
…………………………………………………………………… .
Quanto a condizione che l’istante predisponga:
A) nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza pubblica, igiene e sanità:
Relazione tecnica relativamente agli aspetti di safety e security dell’evento;
relazione tecnica relativamente all’impatto acustico di cui alla legge 447/1995;
Collaudo relativo alla struttura della cassa armonica e dell’impianto elettrico;
Scia sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande.
B) Il canone di occupazione, calcolato tenendo conto della superficie della Piazza e
pertinenze e del tempo di occupazione, viene stabilito in € 3000,00 e deve essere
versato in un’unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente c/o banca
MPS IBAN IT03V0103079410000063164939 intestato al Comune di Tricase e copia della
ricevuta del
versamento
dovrà essere
tassativamente
trasmessa a
protocollo.comune.tricase@pec.rupar.puglia.it o consegnata al Settore Attività
Produttive del Comune di Tricase almeno cinque giorni antecedenti la manifestazione
prevista e autorizzata.
In mancanza della ricezione della ricevuta di versamento la concessione decade con
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eventuali spese a carico del richiedente.
C) L’istante dovrà rimuovere gli allestimenti conseguenziali all’evento entro il giorno
successivo allo stesso .
D) Qualora dovessero essere riscontrati dei danni conseguenti l’evento, l’istante è
tenuto al ripristino dello stato dei luoghi o al risarcire l’Ente del danno subito così
come quantificato dall’ufficio tecnico comunale.
E) La pulizia generale della Piazza è a carico dell’istante.
F) L’istante acconsente al trattamento dei dati personali.
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sindaco DE DONNO ANTONIO

F.to DOTT.SSA DE CARLO MARCELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _______________________ per rimanervi quindici
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 124 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
n. 267 del 18/08/2000.
Tricase, lì _______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Tricase, lì _______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
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