Comune di Monterotondo

Proposta n. 42
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 20/04/2017
del

ASSESSORATO Sindaco
SERVIZIO SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:
MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E
PRECARIE PREVISTE ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI ARREDO URBANO
Premesso
-

il vigente Regolamento di Arredo Urbano approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del
26.07.2002, come da ultimo modificato con Deliberazione n. 21/2014 e rettificato ed integrato con la
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81/2014;

-

che l’Amministrazione con il citato Regolamento ha inteso normare tra le altre cose l’installazione delle
insegne e di altri mezzi pubblicitari in tutte le aree sottoposte a vincoli ambientali e/o storico-culturali
nonché per gli esercizi pubblici o commerciali l’installazione di “allestimenti esterni” intese come
“Strutture Precarie”;

-

che il suddetto Regolamento così come modificato e integrato a seguito dell’entrata in vigore del
P.T.P.R. (febbraio 2008) e quindi del vincolo paesaggistico relativo al centro storico, disciplina all’art. 8
l’installazione su area pubblica vincolata (ad eccezione di alcune zone interdette) di strutture aventi
determinate caratteristiche tecniche e dimensionali e in linea di massima :
Strutture aperte – autorizzabili per un periodo non superiore a sei mesi continuativi
Strutture chiuse – autorizzabili per un periodo non superiore a quattro mesi continuativi
(esclusivamente periodo invernale – da novembre a febbraio )

Rilevato che:
-

il rilascio dell’autorizzazione finale per l’installazione delle suddette strutture attiene al Servizio
S.U.A.P.

-

secondo il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e secondo la deliberazione
della Giunta Comunale n. 97 del 02.05.2012 relativa alla modifica della struttura organizzativa dell’Ente
ed alla ripartizione delle competenze tra dipartimenti, servizi ed uffici;

-

attualmente la procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
delle strutture temporanee aperte comporta la presentazione dell'istanza all'A.P.M. Azienda Pluriservizi
Monterotondo e l'emissione di un parere in base alle competenze dei singoli Servizi

dell'amministrazione Comunale volti al rilascio del provvedimento finale, che non può concedere tale
autorizzazione per un periodo superiore a sei mesi;

Valutato che:
- nel caso si voglia richiedere l'occupazione del suolo pubblico per l'intero anno, il procedimento sopra
descritto risulta essere particolarmente gravoso per i richiedenti, quest'ultimo infatti con l'attuale
disciplina implica la presentazione di una ulteriore istanza al termine dei sei mesi a concessione di una
proroga di ulteriori sei mesi e il successivo ottenimento dei rispettivi pareri ad esso connessi;
- l'Amministrazione Comunale intende semplificare l'iter procedurale ad oggi in essere, evitando un
aggravio procedimentale per l'utente e per gli uffici coinvolti sostituendo all'art. 8 del Regolamento di
Arredo urbano nella parte in cui recita "Le strutture temporanee aperte sono autorizzate per un
periodo non superiore a sei mesi continuativi, e sono prorogabili e/o rinnovabili per analogo
periodo." in: "Le strutture temporanee aperte sono autorizzate per un periodo non superiore a dodici
mesi continuativi."

Visti:
-

la L. 17.8.1942 n. 1150 e ss.mm.ii.

-

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

-

gli artt. 16, 17 e 19 del DPR 380/2001

-

le Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al P.R.G.;

-

"Regolamento sull'arredo urbano"

-

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

-

i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 come da allegato distinto con lett. “A”;

-

il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare urbanistica nella seduta del 21.04.2017;

SI PROPONE
-

di prendere atto delle considerazioni e premesse espresse in narrativa che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto;

-

di apportare le modifiche così come descritte in narrativa alla seguente parte del vigente Regolamento di
Arredo urbano:
Al quinto capoverso dell'art. 8 "Le strutture temporanee aperte sono autorizzate per un periodo non
superiore a sei mesi continuativi, e sono prorogabili e/o rinnovabili per analogo periodo." in: "Le
strutture temporanee aperte sono autorizzate per un periodo non superiore a dodici mesi continuativi."

-

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione trasparente ai
sensi del D.Lgs 33/2013;

-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
Testo Unico D. Lgs 267/2000.

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 42

Ufficio Proponente: Servizio pianificazione urbanistica e programmazione territoriale
Oggetto: MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E PRECARIE PREVISTE
ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI ARREDO URBANO

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio pianificazione urbanistica e programmazione territoriale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/04/2017

Il Responsabile di Settore

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
LOZZI LUCA;1;1478919

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.
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Ufficio Proponente: Servizio pianificazione urbanistica e programmazione territoriale
Oggetto: MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TEMPORANEE E PRECARIE PREVISTE
ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI ARREDO URBANO

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio pianificazione urbanistica e programmazione territoriale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/04/2017

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime
parere ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 21/04/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FELICI

