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ALTAGLIAMENTO
COMUNE DI SAN MICHETE
DI VENEZIA
PROVINCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PER L'ESPOSIZIONE
oggetto: APPROVAZIONE PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

DICAMPIoNATURADICUIALL'ART.l0DELNuovo

,REGOLAMENTOCOMUNALEPERLAVTVIBILITA'URBANAEPERLA
QUALITA' DELLA VITA".

alle ore 1'6,30, nella
L'anno duemiladodici, addÌ dodici, del mese di luglio,
si è riunita la Giunta
residenza Municipale, su convocazione del Sindaco,
Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:

Pres.

Cognome e nome

CODOGNOTTO Pasqualino

Sindaco

CARRER Gianni

Assessore

NUZZO Gianfranco
DRIUSSO RobeÉino

Assessore

MARCHESAN Luca

Assessore

SCODELLER Sandro

Assessore

Assiste alla seduta

il dott. Alessandro

Assessote

x
x
x
x
x
x

Androsoni, Segretario Generale del

Comune.

il Signor Pasqualino Codognotto, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore'
dichiara aperta la seduta'
assume la preside tlza e,riconosciuta legale l'adunanza,

I

:

o.G.GETT0: Approvazione prescrizioni e
per I'esposizione di campionatura di
,condizioni
del nuovo "Regolamento comunare per ta
vivibitità irorrà-[ p* ta quatità deya

cui

all,art, 10

vita,

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che

il Consiglio comunale, con deliberazione n. del 28 giugno 2012, haapprovato

nuovo "Regolamento comunale per la vivibilità urbana per qualita
e
la
della vita,,;"
,ART,

"

il

Precisato che l'art, 10 del medesimo regolamento prevede quanto
segue:

10

a)

b)

.

ESPOSIZIONE CAMPTONATURA

sulle aree pubbliche o private gravate.da servitir di pubblico passaggio
legalmente costituita il posizionamento
di campionatura di merce o attrezzature
quahiàsi gànl" oerÉ- essàre pieventivamente autorizzato
dal
.di
comune, previo parere del comando di Polizia Locab
cÈe dovra tener conto obtn viaoitna e della fruibifita
delle
aree pubbliche secondo le indicazioni che verranno
indicate da apposita oerioàiaiione di Giunta comunale.
Sulle aree di proprieta privata, esteme ai locali adibiti
ad atiivita
Éri, fatte salve le speciflche
aulonuazioni, condizioni o divieti previsti dalla normativa
vigente, e concesio senza specifiche ulteriori
formalità il posizionamento campionàtura di merce, nei
rispetto delle disposizioni che veranno indicate da

*rr.t

apposita deliberazione di Giunta comunale.

Ritenuto, pertanto, di impartire le seguenti prescrizioni
e condizioni inerenti le modalità diesposizione
della merce da campionatura degli esercizi c6mmerciali,
sia in area pubblica
che privata:

Fatti

salviicontenuti dei regolamenti specifici per materia (regolamentosu//e
sa/e gioco, noleggio cicti etc) sidovranno
osseryare le seguenti prescrizioni:
- le occupazioni non potranno superare in altezza
metri 2,20 da terra (viene esclusa peftanto ta possibitità
di appendere
la merce a soffiftio attre strutture);

- dovrà essere garantito /.passaggrb per ipedoni
di una larghezza minima di metri 2,00. Nelcaso rh cui vi
marciapiede pubblico o ad uso pubblico adiacente con
larghézzr-àini*, di metri i,Iò,--'ta

sia un

larghezza del passaggio

pedonale potrà essere ridofta a metri 1,00;
- per le attività commerciali che rnsr§fono
o che
prof.ondltà dellbccupazione, anche frazionata

si affacciano sutle vie e piazze dicui all,art. 2g del Regotamento OSAp ta
in due patti, non dovrà irprrrp complessivamente i mt 2,50;
- dovrà e§sere garantito almeno un metro di distanza dal confine con l'. attività commerciale/proprietà
vicina (totate due
metrlfrl un'aftivita/proprietà e l'attra)' Ne/ caso in..cr1i le attivituprojie,tà
nirirc raggiungàn:ti in accordo, da comunicarsi
per iscritto al comune, si potrà derogare da tale
distanza tra coinnianii;
ognicaso- /e occupazioni
punti precedenti non potrantnto' utitizzare per l'esposizione
ai
)1
cartoni e scatoloni ma
li (appendini,'contenitorimetàttici
9ui
attyzllture all'uopo predisposte
ò ii pi*ti6 o s;imitari)1;
- è vietato altresi appendere merce o teli per riparare la campionaiufa'ilal
sote o oa iiri eventi atmosferici;
- Eventuali deroghe at9 ytolalit3 di esposizione
merci per motivi strufturali del tuogo (esempio presenza
colonnati) saranno valutate dat Comando di potizia tocàe;

di

scalinate,

visto il parere favorevole reso dal Dirigente della Polizia
Locale in ordine alla regolarità tecnica della

proposta;

Visto il parere favorevole reso dal Dirigente del servizio
Finanziario, in ordine alla regolarità contabile
della medesima proposta;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma di legge

DELIBERA

-

di far proprie le premesse sopra citate;

di impartire le seguenti prescrizioni e condizioni inerenti le modalità di esposizione della merce da
campionatura degli esercizicommerciali, sia in area pubblica che privata:
Fattl salvl i contenuti dei regolamenfi specr?ci per materia (regolanento sulle sale gloco, noleggio
ctcll etc) si dovranno osservare le seguentl prescrizloni:
. le occupazlonl non potranno superarc in altezza metrl 2,20 da terra (viene esclusa pertanb la
possibilfà dl appendere la merce a soffitfr o altre strutfrtre);
. dovrà essere garantito ll passagglo per I pedonl di una larghezza minima di metrì 2,00, Nel caso in
cul vl sia un marclapiede pubbllco o ad uso pubbllco adiacente con larghezza minima di metrl2,00,
la larghezza del passaggio pedonale potrà essere ridotta a metri 1,00;
. per le attività commerciali che insisfono o che sl aflacciano sulle vie e piazze dl cul ail'art. 2E del
Regolamento OSAP la profondttà dell'occupazione, anche lrazionata in due pail, non dovrà
superare complessivamente i mt 2,50;

.

dovrà essere garantito almeno

un metro di

distanza

dal confine con

latttvità

commerciale/proprietà vicina (totale due metri fra un'attivìtà/proprietà e I'alta).IVel caso in cui le
attlvltà/proprietà vicine raggiungano un accordo, da comunicarsi per iscrifto al Comune, si pofrà
derogare da tale distanza tra conftnanti;
in ognl caso le occupazionl di cui ai punti precedenti non potranno utiliuare per l'esposizione

i

.

cartonl

e

scatolonl ma attrezzature all'uopo predisposte (appendinl, contenitori metallici

o

di

plastica o similari);

-

è vietato alfresì utilizzare merce
atmosferici;

-

o teli per

riparare

la

campionatura dal sole

o da altrl evenli

Eventuali deroghe alle modalità di esposizione merci per motivl strutturali del luogo (esempio

Nesenza di scallnate, colonnati) saranno valutate dal Comando di Polizta Locale.

^^AA^^A^AAA

Considerata l'urgenza degli atti da espletare, se ne dichiara l'immediata eseguibilità ai sensi del comma 4
dell'art. 134 del D. Lgs. 26712000,

t

COMUNE D' SAN ìTICHELE AL TAGLIAMENTO

Provincia diVenezia

r

OGGETIO: Approvazlone prescrtzionl e condizioni per I'esposizione di campionatura dl cui all'art
del nuovo "Regolamento comunale per la vivibilità uùana e per la'qualità della vita'

fi

i
;.

Parert Preventivi aisensi dell'art,49 del D.Lgs. 18 Agosto 20N, N,267

ll Dirigente del Corpo di Polizia Locale
ln ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

San Michele al

Tagliamento,

- 2 I UG lof?

^A^^^^^^^^^

ll Dirigente del Servizio Finanziario
tn ordine atta regotarità contabite ed atta copertura

finanziaria:

fn" gL .4^ eil^ Il^d,,fr]u

n,;
d^'1yuJt^^5.*,1* db*l*tY
;\epa or-' 4*{
.
(
r
dil
'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dotf.ssa Anna )hfia 79PPE')

San Michele alragliamen

,o, ,l2 , O {, lP' L

segue'
195 viene letto, approvato e sottoscritto come
Il presente verbale di deliberazione in datal2/07/2012 n.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO
F.to

P asqualino

F.to dott. Alessandro Androsoni

Codognotto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo'
San Michele al Tagliamento,

,,^n"-ffdlruoo^

lì

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
per rimanervi
presente deliberazione viene pubblicata,.in data odierna
l' Legge n'

si attesta che copia conforme all,originale della
(att'32' co'
di questo comune accessi6ile alpubblico
n. 15 giorni.ons".otiri,i;i.ta we[ istituzionaie
6912009).

Lì,

W "il:'*§f'lffi#raso/,

l7LUG.2012

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

27

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta
puuUii.urione (ari. tl+, co. 3, D'Lgs' n'26712000\'

2 2 A60. 2012
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