
N. 59 in data 14.06.2010 

Oggetto:   PARERE AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – DITTA 
GIOCATUTTO 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 
• L’articolo 10 comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, prescrive che le 

occupazioni permanenti di suolo pubblico o privato ad uso pubblico, sono rilasciate 
con provvedimento autorizzativo del Responsabile del Servizio, sentito il parere della 
Giunta Comunale;

• L’articolo  9,  comma  1  del  Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  della 
T.O.S.A.P., dispone che le Autorizzazioni e le Concessioni sono rilasciate dal Sindaco 
(ora  Responsabile  del  Servizio)  e  sono  corredate,  se  necessario,  da  un  apposito 
disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell’occupazione;

     VISTA la domanda di occupazione di suolo pubblico presentata  in data  18/5/2010 
dalla Sig.ra PIANCA Monica nata a Monastier di Treviso il 12/6/1979 e residente a Musile di  
Piave, Via Triestina n. 45/a, in qualità di legale rappresentante della ditta GIOCATUTTO 
s.n.c. con sede a Ponte di Piave, Via Postumia n. 13, con la quale chiede di poter occupare a 
tempo indeterminato una superficie di mq 10,30 di suolo privato ad uso pubblico antistante il 
proprio esercizio, per installare una struttura precaria atta a contenere tavoli e sedie per gli 
avventori del locale; 

VISTI gli elaborati grafici della struttura che si intende installare;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dal Responsabile dell’Ufficio di Polizia 
Locale, contenente le prescrizioni da osservare per l’occupazione del suolo ad uso pubblico;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sia in ordine al rilascio dell’autorizzazione 
per l’occupazione del suolo e sia in ordine allo schema di Convenzione predisposto;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del 
D. Lgs. 267/2000;

      Con voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nei modi di Legge

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione di mq 
10,30 di  suolo privato gravato di  uso pubblico,  antistante  il  bar Giocatutto  in  Via 
Postumia n. 13;

2) di approvare l’allegato schema di convenzione che  disciplina i rapporti tra il Comune 
di Ponte di Piave e la sopracitata ditta GIOCATUTTO s.r.l.;

3) di autorizzare il Comandante della Polizia Locale alla sottoscrizione della convenzione 
allegata;

5)  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile (e ciò con separata unanime 
votazione espressa  nei modi di Legge) ai sensi dell’art. 134  del D.Lgs n. 267/2000;



Rep.______                   
Comune di PONTE DI PIAVE

 Provincia di Treviso

CONVENZIONE  PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
TRA

Il signor SEGATO Adolfo, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale del 

Comune  di  Ponte  di  Piave,  di  seguito  denominato  Ente  committente,  Codice  Fiscale 

80011510262, il  quale interviene al  presente atto ai  sensi dell’art.  107 del D.Lgs. 267 del 

18.08.2000 e dichiara di agire in nome, per conto e interesse del Comune di Ponte di Piave 

con sede in Piazza Garibaldi n. 1---------------------------------------------------------------------------------

E

la signora PIANCA Monica nata a  Monastier     il   12/6/1979     e residente   a Musile di Piave 

in via Triestina n. 45/a, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta GIOCATUTTO 

s.n.c. di Pianca Monica & C. con sede a Ponte di Piave, Via Postumia n. 13 C.F.  e P.IVA. 

03887820268, di seguito denominato BAR GIOCATUTTO,

PREMESSO

− che   il  BAR  GIOCATUTTO  ha  presentato  in  data  14/5/2010,  una  richiesta  di 

occupazione di suolo privato soggetto ad uso pubblico, fronte alla propria attività, per 

una superficie di mq 10,30, a partire dal giorno 28/4/2010, al fine di installare una 

protezione precaria, all'interno della quale poter disporre dei tavoli e delle sedie per 

gli avventori.

− Che l'Amministrazione Comunale è disponibile a dar seguito a tale iniziativa, fermo 

restando  che  ogni  qualvolta  il  Comune  ne  abbia  la  necessità,  la  struttura  dovrà 

essere tolta e ripristinato l'uso pubblico dell'area.

Tutto ciò premesso e:

- Visto l’articolo 11 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- Visti gli articoli 3 e 9 del vigente Regolamento per l’applicazione della T.O.S.A.P.,

le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto della convenzione
Il Comune di Ponte di Piave, come sopra rappresentato, AUTORIZZA il BAR GIOCATUTTO, 

come sopra rappresentato ad occupare mq 10,30 di suolo privato soggetto ad uso pubblico, 

fronte lo stesso bar, al fine di installare una struttura precaria, per contenere tavoli e sedie ad 

uso degli avventori del locale pubblico, come descritto nell'elaborato allegato alla domanda 

citata in premessa, acquisita al protocollo generale n. 5817 in data 18/5/2010.

                                 Art. 2 – Obblighi della ditta
La ditta si impegna:------------------------------------------------------------------------------------------

1- ad  ottenere  preliminarmente  i  permessi  e  le  autorizzazioni  edilizie  occorrenti  per 

installare la struttura, nonché eventuali altre autorizzazioni a ciò necessarie;



2- ad effettuare la periodica manutenzione e pulizia della struttura, in modo tale che si 

presenti costantemente in condizioni di decoro;

3- a corrispondere al Comune la T.O.S.A.P. Secondo le modalità e le tariffe vigenti;

4-  a togliere  completamente la  struttura,  nonché quanto entro  la  stessa racchiuso,  su 

richiesta  motivata  del  Comune,  entro  il  termine  massimo di  giorni  10  (dieci)  dalla 

richiesta, senza alcuna pretesa, fatta eccezione l'eventuale rimborso della TOSAP per 

il periodo non goduto, come previsto dall’articolo 14 del Regolamento per l’applicazione 

della T.O.S.A.P.;

5-   Ad  assumersi  integralmente  ogni  responsabilità  civile,  penale  e/o  amministrativa, 

derivante da eventuali danni arrecati a terzi a causa dell'occupazione del suolo.

Art. 3– Durata della convenzione
La convenzione ha durata annuale , con decorrenza dal _______________ ed è rinnovabile 

tacitamente con il pagamento della TOSAP.

Per il Comune di Ponte di Piave:                                   Per il BAR GIOCATUTTO

Il Responsabile Servizio                                                         Pianca Monica

istr.dir. Adolfo Segato                            
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