
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.76        30.05.2009 
 
 

OGGETTO : DESTINAZIONE   DI  AREA  SITA  IN  PIAZZA  S.  LORE NZO ALLE 
ATTIVITÀ  COMMERCIALI/ARTIGIANALI PER ALLESTIMENTO DI 
PUNTI DI RISTORO          

 

             L’anno duemilanove addi trenta del mese di maggio alle ore 11,45 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE P 

  
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 76 del 30.05.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato-  F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 76 del 30.05.2009 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Nell’intenzione di incentivare l’afflusso dei turisti presso le attività commerciali e artigianali 

che si affacciano sulla piazza S. Lorenzo nel periodo estivo, l’Amministrazione ha deciso di 

destinare una piccola area, già utilizzata come parcheggio nella piazza per l’allestimento 

di uno spazio di ristoro (senza servizio al tavolo); 

Al fine di stabilire quali saranno le ditte che potranno usufruire di tale spazio verrà 

pubblicato all’albo pretorio di questo Comune un avviso pubblico contenente tempi e 

modalità di presentazione della domanda; 

Per l’occupazione dell’area, gli esercizi interessati dovranno fare richiesta specificando il 

periodo di occupazione richiesto e le dimensioni dell’area necessario per i loro scopi; 

La concessione sarà soggetta al pagamento della TOSAP come secondo il vigente 

Regolamento Comunale. 

L’Amministrazione valuterà le offerte regolarmente pervenute concordando con i 

richiedenti la distribuzione degli spazi, specificando che ogni richiedente non potrà 

occupare più di uno spazio pari ad un posto auto; 

Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi del 1° 

comma dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio proponente e dal 

Responsabile del Servizio Economico – Finanziario; 

a voti unanimi legalmente espressi, 

 
DELIBERA 

 
• di destinare una piccola area di piazza S. Lorenzo, fino ad ora occupata da n. 2 

posti auto, identificata nella planimetria allegata con tratteggio blu/Magenta,  

alle attività interessate che si affacciano sulla piazza S. Lorenzo che dovranno 

utilizzarli per l’allestimento di uno spazio per il ristoro dei clienti; 

• di pubblicizzare idoneo avviso, contente tempi e procedure per la presentazione 

delle domande, che dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio; 

• di stabilire che per l’occupazione dell’area dovrà essere versato un importo 

calcolato secondo il vigente Regolamento Comunale; 

• di stabilire che la delimitazione dell’area occupata dovrà essere effettuata a cura 

e spese del richiedente concordando le modalità ed i materiali da usare con 

l’ufficio tecnico e l’ufficio di Polizia Municipale ; 

• di incaricare l’ufficio P.M. di emanare apposita  ordinanza per il divieto di sosta 

relativa all’area precedentemente individuata; 

• di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. 

n.267/2000. 



 

 

 
 

 Comune di Fauglia 
                                        Provincia di Pisa 

 

                                                                               ============= 

 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
 
 
 Si rende noto che l’Amministrazione Comunale destinerà un’area, pari a n. 2 
posti auto, nell’attuale parcheggio di Piazza S. Lorenzo, da concedere alle attività 
commerciali ed artigianali, che si affacciano sulla stessa piazza. 
 
 Gli interessati possono far richiesta entro il 10 Giungo 2009, specificando la 
quantità di superficie richiesta  e l’utilizzazione della stessa. 
 
 La concessione sarà sottoposta al pagamento dell’imposta TOSAP come da 
vigente regolamento Comunale. 
 
 Per ogni informazione sulla collocazione dell’are è disponibile idonea 
planimetria presso l’ufficio segreteria del Comune. 
 
 
 
        
 
FAUGLIA, lì ____________ 
 
 
 
 
     L’AMMINISTARAZIONE COMUNALE 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Delibera di G.C. n. 76 del 30.05.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


