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DELIBERAZIONE N. 11
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C.


VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONI TOSAP A CARATTERE PERMANENTE IN
SCADENZA.
L’anno duemilaundici addì diciannove del mese di febbraio alle ore 12.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:

ALLONI MASSIMO
FIUMI MARIA CATERINA
MANENTI ANDREA
PISTONO MARIO
SASSI EMILIANO
CELLA ELENA
PILONI FULVIO ANGELO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 7
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Antoci Dr. Giovanni il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alloni Dr. Massimo nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata le richieste di rinnovo delle concessioni rilasciate a:
•

Il Borgo s.n.c. di Passoni Antonietta & C. P. IVA 01875260166 concessione n. 10465 del
30/11/2004 relativa all’occupazione permanente con fioriere, tavolini e sedie in Piazza A.
Locatelli n. 12/14 per mq. 34,00;

•

Oldoni Angelo C.F. LDNNGL56L31F786H concessione n. 391 del 15/01/2005 relativa
all’occupazione con chiosco in Via Crema (antistante il cimitero) per mq. 30,00;

Preso atto dei pareri già espressi in precedenza dal tecnico comunale e dal Consorzio del Corpo di
Polizia Locale “Terre del Serio”;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Ritenuto di dover condizionare i rilasci delle autorizzazioni ad alcune specifiche condizioni dei
luoghi interessati, e precisamente:
• l’autorizzazione dell’esercizio commerciale Il Borgo s.n.c. di Passoni Antonietta viene
sottoposta alla condizione sospensiva legata al momento di inizio dei lavori di
ristrutturazione di Piazza Locatelli ed in quella data verrà riesaminata la richiesta alla luce
dei lavori fatti e delle condizioni della Piazza;
• l’autorizzazione dell’esercizio commerciale Oldoni Angelo può rimanere nell’attuale
posizione all’ingresso del cimitero soltanto per il primo anno di occupazione e precisamente
dal 01/01/2011 al 31/12/2011. Successivamente il Sig. Oldoni Angelo deve procedere allo
spostamento del chiosco a proprie spese e senza possibilità alcuna di richiesta di rimborso
per spese e/o eventuali danni, presso il parcheggio del cimitero in zona che verrà indicata
dall’Ufficio Tecnico comunale. Tale spostamento garantisce sia la possibilità di effettuare i
lavori di completamento della pavimentazione sia la migliore collocazione del chiosco da un
punto di vista della sicurezza e della viabilità;
Considerato che nulla osti al rilascio dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni già in essere
per gli esercizi commerciali “Il Borgo snc di Passoni Antonietta & C.” Oldoni Angelo per un
periodo di anni tre (dal 01/01/2011 al 31/12/2013), alle condizioni di cui sopra;
Visto il D. Lgs. 507/1993;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di esprimere parere favorevole al rinnovo per anni tre a partire dal 01/01/2011 ed alle
condizioni chiarite in narrativa per il rilascio delle concessione (n. 10465) rilasciata all’esercizio
commerciale Il Borgo s.n.c. con sede in Piazza A. Locatelli n. 12/14, per l’occupazione
permanente con fioriere tavolini e sedie in Piazza A. Locatelli n. 12 (antistante l’entrata del
negozio) per mq. 34,00 e previo pagamento della tassa annuale che per l’anno 2011 è
confermato in € 17,56 al mq.

2. Di esprimere parere favorevole al rinnovo per anni tre a partire dal 01/01/2011 ed alle
condizioni chiarite in narrativa, della concessione (n. 39) rilasciata al Sig. Oldoni Angelo con
sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 7, per l’occupazione permanente con chiosco per la vendita
di fiori in Via Crema (nel piazzale antistante il cimitero) per mq. 30 e previo pagamento della
tassa annuale che per l’anno 2011 è confermato in € 17,56 al mq.
3. Di demandare ai Responsabile dei servizi gli adempimenti conseguenti derivanti dal presente
atto.
4. Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.
La presente deliberazione, riconosciutane l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile
con separata votazione unanime favorevolmente espressa in conformità alle vigente disposizioni
statutarie.
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PARERI
(art. 49 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto DR. ANTOCI GIOVANNI, nella sua qualità di Responsabile del Servizio POLIZIA
MUNICIPALE E COMMERCIO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 19.02.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (DR. ANTOCI GIOVANNI)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA, nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.
Addì, 19.02.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (RAG. AMBROSINI GIUSEPPINA)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Alloni Dr. Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art.
32 della legge 18/06/2009, n. 69, è stata affissa all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mozzanica
(www.comune.mozzanica.bg.it) il giorno 25.02.2011
e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi.
Mozzanica, 25.02.2011
Il Segretario Comunale
F.to Antoci Dr. Giovanni

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, 25.02.2011
F.to Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 25.02.2011
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Mozzanica, lì
Il Segretario Comunale

