Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
mb:+39 328.6323602

fax: 0131.1850533

Al Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Gangi

comunedialessandria@legalmail.it

e p.c. Al Sig. Sindaco
del Comune di Alessandria

comunedialessandria@legalmail.it

e p.c. Al Comandante Vicario dei Vigili
Urbani di Alessandria
e p.c. Arch. Gambarini Cristina

cristina.gambarini@comune.alessandria.it

e p.c. Dott. Barosini Giovanni

giovanni.barosini@comunedialessandria.it

e p.c. Dott. Buzzi Langhi Davide
buzzilanghi@libero.it

e p.c. Dott. Mazzoni Enrico
enrico-mazzoni@libero.it

e p.c. Dott. Iacovoni Lorenzo

lorenzo.iacovoni@comunedialessandria.it

Alessandria 17/02/2019

Oggetto:

vostra del 01/02/2019
c_a182.c_a182.REGISTRO UFFICIALE.U.0010369
del 06/08/18, sollecito del 16/09/18 e del 05/12/18

Dottoressa buon giorno
Faccio seguito alla mia del 06/02//19 per significarLe di aver avuto modo di
leggere la “Concessione per occupazione di suolo pubblico con déhors (Tavoli e sedie su
pedana) in Alessandria, Vicolo dal Verme - presso L'Idea di Zambruno Giorgio” divenuta
esecutiva in data 17/09/2012.
Gradirei sottoporre alla Sua attenzione su quanto considerato dal dirigente (pag.2)
ed evidenziato nella determina (pag.3 alle lettere a-b-f).

fulvio.perugini@gmail.com - fulvio.perugini@pec.it

Arch. Fulvio Perugini
15121 Alessandria
Mb:+39 328.6323602

fax: 0131.1850533

Capisco che la determina inoltrata al richiedente abbia avuto il pieno consenso dello
stesso ma le varie “Direzioni” dei servizi comunali non avrebbero dovuto accertarsi che
detta determina venisse applicata nei modi corretti? Se la Sua risposta è affermativa
ritiene che la cosa sia stata fatta? Pensa possano esserci delle responsabilità personali?

In attesa di un gradito riscontro porgo distinti saluti.
Arch. Fulvio Perugini

di seguito determina n.1417 del 17/09/2012

fulvio.perugini@gmail.com - fulvio.perugini@pec.it
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CITTA' DI ALESSANDRIA
DIREZIONE CORPO di POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3440E - U. O.A. TRAFFICO

N
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DETERMINAZIONE

OGGETTQ: Concessione per occupazione di suolo
pubblico con déhors (Tavoli e sedie su pedana) in
Alessandria, Vicolo dal Verme - presso L'Idea di
Zambruno Giorgio
Z

1417
NUMERO~PRATICA

í7- Pratica N. 344053
ASSUNZIONE DI IMPEGNO

S Cap.

Importo
1 Euro

DIVENUTA ESECUTIVA
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17 sett-_embre 2012
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CITTA' DI ALESSANDRIA
DIREZIONE CORPO di POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO 3440E - U. O.A. TRAFFICO
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OGGETTO: Concessione per occupazione di suolo pubblico con déhors (Tavoli e sedie su
pedana) in Alessandria, Vicolo dal Verme- presso L°Idea di Zambruno Giorgio
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con istanza del 3/07/'12 Prot. N.°39l 48/12662, il sig. Zambruno Giorgio titolare dell'attività
“L'Idea” sita in Alessandria Vicolo dal verme PJÈVA 01237140064, chiedeva l'oeeupazio11e di
suolo pubblico con dehors (tavoli e sedie su pedana) in Alessandria, fronte Pattivítà Vicolo dal
Verme;
VISTO il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale del I6/08/12 , Prot. N. 9930/12, favorevole a
condizione che “ dovrà essere consentito il transito pedonale al fine di non creare intralcí al passaggio
pedonale sul marciapiede e in base. alla L. n. 104192 art. 24 comma 3. suwabbattimento delle barriere
architettoniche e le politiche di Disahility Management della Città di Alessandria, mirate alla fruibilità
dei marciapiedi da parte di tutti i pedoni con particolare riguardo alle persone con disabilità, non è
autorizzata Poccupazione del suolo pubblico con manuíattiﬂioriere, vasi, trespoli, cavalletti ecc.) che
creano intralcio al traito pedonale rappresentando barriere architettoniche. Per cui si dovrà

garantire una sezione stradale del marciapiede non inferiore a mt. 120 ; è vietata inoltre , ogni forma
di scritta oppnbblicità sugli elementi di delimitazione ”. ;
VISTO il parere favorevole rilasciato dalla Direzione Lavori e Opere Pubbliche, con nota trasmessa il
26f07/12 n. 2401;
VISTI gli atti di Ufﬁcìo e operati gli opportuni accertamenti.
VISTI šli artt. 7-9-10-12-29-30-35-45 del Regolamento per la disciplina e Iìzpplicazione del canone per
I 'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione N. 18 in data

18 Febbraio 2000.
VISTO il Regolamento per l°Oecupazione suolo Pubblico con Dehors approvato con Delibera della Giunta
Comunale n. 269/44 del 20/5/09;

RITENUTO opportuno provvedere in merito
DETERMINA
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di concedere al sig. Zambruno Giorgio titolare delliattività “L°Idea” sita in Alessandria Vicolo dal
verme P..IVA .01237.I40064, 1°-occupazione di suolo pubblico con déhors (tavoli e sedie su pedana)
in -Alessandria, Vicolo del Verme fronte attività, subord-inatamente all'-osservanza delle seguenti
condizioni:
a) dovranno essere sempre rispettate le Norme e le disposizioni di Legge e dei Regolamenti
Comunali vigenti in materia;
b) la durata della concessione è prevista con scadenza al 31/12/2020;
c) per le annualità successive le tariffe di base e/o i coefficienti potranno essere modiﬁeate con
provvedimento dell'Amministrazione Pubblica entro il termine di approvazione del bilancio di
pre/visione , a norma dell'art. 54 e 63 del D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e modiﬁcato dell°art. 31 della
/egge 23/12/98 n. 448. La mancata adozione del predetto costituisce implicita conferma delle
tariffe vigenti .(tab. 1 art. 35 comma 1 del Regolamento) I
d) la Ditta Concessionaria non dovrà pagare il previsto canone annuo per Poccupazione di suolo
pubblico ai sensi delI°art. 45 comma 1 lett. b) del Regolamento per la disciplina e l 'applicazione
del canone per I 'occupazione di spazi e aree pubbliche, approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione N. 18 in data 18 Febbraio 2000, in quanto Poccupazione di suolo pubblico in
oggetto risulta inferiore a 30 metri quadrati, e precisamente:

- DÉHoRs=
-

Applicazione della “tabella tariﬂ`e n.1” per la categoria 3: Euro/mq. 22.31
superﬁcie occupata:
mq. (8.00 x 2.00 ) + 1.25 = 17.25 mq.

TOTALE SUPERFICIE: mq. 17.25 arrotondata a mq. 18,00
SUPERFICIE ESENTE DAL CANONE ai sensi dell'art.45 c. 1 lett.b) del citato Regolamento
e) Il déhors dovrà essere tenuto in stato decoroso e l'Amministrazione Comunale dovrà essere
sollevata e indenne da ogni danno che potesse derivare a terzi in conseguenza della
collocazione.
D Nella costruzione del dehor dovrà essere consentito il transito pedonale al fine di non creare intralci al
passaggio pedonale sul marciapiede e in base alla L. n. 104/92 art. 24 comma 3 sulfabbattimento delle
barriere architettoniche e le politiche di Disability Management della Città di Alessandria, mirate alla
ﬁuibilità dei marciapiedi da parte di tutti i pedoni con particolare riguardo alle persone con disabilità,
non è autorizzata Poccupazione del suolo pubblico con manufatti(ﬁoriere, vasi, trespoli, cavalletti ecc.)

che creano intralcio al transito pedonale rappresentando barriere architettoniche. Per cui si dovrà
garantire una sezione stradale del marciapiede non inferiore a mt. 120 ; è vietata inoltre , ogni forma di
scritta o pubblicità sugli elementi di delimitazione ”.;

g) Qualora, per mutate circostanze, Pinteresse pubblico esiga che il bene concesso ritomì alla sua
prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indìlazìonabile e necessaria
per la soddisfazione dei pubblici bisogni, 1'Amministrazione comunale ha il diritto di revocare
la concessione.
i
h) La revoca è disposta dall'Amministrazione Comtmale, in seguito a provvedimenti adottati dagli
Organi competenti con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene
occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
i) Il provvedimento di revoca per la necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri
pubblici bisogni è insindacabile da parte del Concessionario e, per effetto di esso, lo stesso
Concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, evitando danni al Comune ed ai terzi.
La presente Determinazione è comunicata, per i relativi atti di competenza:
Detemlinazione Dirigenziale del 17 settembre 2012 n. 1417
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OA] sig. Zambruno Giorgio presso ristorante “L°IDEA” Vicolo del Verme - Alessandria
I ai servizi comunali:
- Direzione Vigilanza e Protezione Civile-Corpo di Polizia Municipale;
- Direzione LL. PP. - Servizio strade, verde pubblico e arredo urbano;
- Direzione Economico Finanziaria - Servizio Rapporti con Consorzi ed Aziende Speciali
- Direzione Istituzionale - Servizio Contratti.
0 alla ASPAL Via Guasco n. 21.
.-1'

Il Segretario Generale

Dr. Boochio Orietta

ALLEGATI

'

1. Disegni relativi all'occupazione di suolo pubblico in oggetto
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IL DIRETTORE Boccmo ORIEITA HA AI›PosTo"LA 1=IRIvIA DIGITALE RESAAI SENSI

DELIJAIIT. 24 DEL D.,LG,sp7/os/zoos N. 82 s.m.ì. IN DATA 17 semmim 2012,

-

`†

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.ì.

'

Il Responsabile della VICE SEGRETARIO GENERALE, Dr.ssa Orietta BOCCHIO, ha espresso, sulla
presente determinazione, visto DI REGOLARITA° TECNICA FAVOREVOLE!
ALESSANDRIA, lì 17 settembre 2012
s.

§
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2161 il 19 settembre 2012 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Sig. Salvatore De Natale

¬.
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