Comune di BALSORANO (Prov. AQ)
Deliberazione del Consiglio comunale
N. 24 del Reg.

OGGETTO: PERGOTENDE – Atto di indirizzo

Data 04.06.2016
L'anno duemilasedici,il giorno 04 del mese di giugno alle ore 08,30, nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
SINDACO

Presente

Dr. Mauro TORDONE

CONSIGLIERI

Giovanni TUZI

Presenti

Gino CAPOCCITTI

X

Francesco VALENTINI

X

Romina MARGANI

X

X

CONSIGLIERI

Assenti

X

Assente

Presenti

Roberto Tony GISMONDI

X

Guido LAURINI

X

Antonella BUFFONE

Assenti

X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede consigliere Presidente del Consiglio Romina MARGANI
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs.
n.

267/2000)

il

Segretario

comunale

signor

dr.

Angelo

MASCOLO

La

seduta

è

pubblica

Il Consiglio Comunale
Premesso:

- L'Amministrazione Comunale intende agevolare i pubblici esercizi autorizzati alla
somministrazione di alimenti e bevande, presenti nel territorio comunale, attraverso la concessione
del suolo pubblico per la realizzazione di strutture tipo temporanee e amovibili ben definite e
comunque compatibili con il decoro pubblico e l'ambiente circostante nel quale saranno collocate;
- Le strutture cui si riferisce la presente deliberazione sono del tipo "pergo-tende" con aggetto
massimo di metri (3) verso la strada e con una larghezza massima di metri 5 nel senso longitudinale
della strada su cui il pubblico esercizio si affaccia, dimensioni comunque soggette alla insindacabile
valutazione del Servizio Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Le stesse dovranno avere carattere stagionale e per un periodo complessivo non superiore a mesi
sei a far data dal giorno del rilascio della autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;
- La struttura di sostegno, comunque realizzata, dovrà essere tenuta saldamente a terra e dovrà
essere smontabile senza lasciare ceppi o sostegni di qualsiasi tipo a terra sul suolo pubblico potrà
essere coperta da tende avvolgibili o retraibili e potrà essere chiusa lateralmente mediante tende in
plastica trasparente;
Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su
suolo pubblico una "pergotenda" con le caratteristiche indicate nella presente deliberazione, previa
presentazione di una domanda e di uno schema planimetrico contenente le dimensioni della stessa,
deve ottenere dal Comune la preventiva autorizzazione e la relativa concessione di occupazione
dello stesso.
L'occupazione del suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone previsto dai regolamenti
locali in base alla superficie occupata ed al tempo di impiego;
Qualsiasi struttura con caratteristiche diverse da quelle previste dalla presente deliberazione sarà
considerata soggetta al Testo Unico dell'Edilizia;
Visto lo statuto comunale;
Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto lgs 267/2000;
“ Il Presidente da la parola al Segretario per relazionare sull’argomento. A questo punto si allontana
il consigliere Laurini facendo presente di voler risultare assente al presente argomento. Il Segretario
precisa che la fattispecie della cosid.pergotenda è stata oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali
da parte del Consiglio di Stato il quale nella prima sentenza n°1777 dell’11 aprile 2014 (VI sezione)
aveva considerato come attività di edilizia “libera” la realizzazione di strutture di arredo leggere e
amovibili installate su pareti esterne di una unità immobiliare. La tenda-pergolato è, citando le
parole della Corte, “una struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in
legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in
pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da
elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e
non demolizione”.Ritiene però che il dispositivo si presenti alquanto generico limitandosi solo ad
esprimere l’indirizzo favorevole alla concessione del suolo pubblico e che andrebbe integrato con i
necessari riferimenti, tra l’altro richiamati anche nella premessa, dell’autorizzazione
all’occupazione di suolo pubblico, del rispetto delle distanze e del preservare il pubblico transito
specie dei marciapiedi.

Interviene il consigliere Tuzi Giovanni il quale ritiene invece che la proposta debba essere
approvata così come indicata dall’Ufficio Tecnico competente. Il Presidente a questo punto pone a
votazione la proposta così come depositata dall’Ufficio Urbanistica e che riporta il seguente esito:
favorevoli 4, astenuti 1 (Valentini)
DELIBERA:
1) Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate a
conferma, di dare il proprio indirizzo favorevole alla concessione del suolo pubblico per la
realizzazione di strutture tipo "pergo-tende" così come definite nella stessa premessa della presente
delibazione;
2) Di dichiarare con eguale esito di votazione: favorevoli 4, astenuti 1 (Valentini) la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
F.to IL PRESIDENTE
Romina Margani

F.to IL SEGRETARIO
Dott. Angelo Mascolo

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69)
Dalla residenza comunale, lì 24.06.2016
f.to Il Responsabile del servizio
Timbro

Dr.Angelo Mascolo
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal 24.06.2016
Dalla residenza comunale, lì 24.06.2016
F.to Il Responsabile del servizio
Dr. Angelo Mascolo

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angelo Mascolo

