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OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 151 DEL 29.07.2022

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il giorno 08 del mese di agosto duemilaventidue alle ore 12,10 e ss., con l'osservanza delle formalità
prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale, a Reggio Calabria, presso il
Palazzo di Città.

Sono presenti i Signori:

GIUNTA COGNOME NOME ASSENTE / PRESENTE

  SINDACO F.F. BRUNETTI PAOLO PRESENTE

  ASSESSORE ALBANESE ROCCO PRESENTE

  ASSESSORE BATTAGLIA DOMENICO PRESENTE

  ASSESSORE CALABRO' IRENE VITTORIA PRESENTE

  ASSESSORE DELFINO DEMETRIO ASSENTE

  ASSESSORE GANGEMI FRANCESCO PRESENTE

  ASSESSORE MARTINO ANGELA PRESENTE

  ASSESSORE NUCERA LUCIA ANITA PRESENTE

  ASSESSORE PALMENTA GIUSEPPINA PRESENTE

Si dà atto che la seduta si svolge in presenza.

Presiede il Sindaco F.F. dott. Paolo Brunetti

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Riva

Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 153153 del  del 08/08/202208/08/2022
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 08 AGOSTO 2022COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 08 AGOSTO 2022

LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa N. 214 del 08/08/2022 avente ad oggetto: 

REVOCA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 151 DEL 29.07.2022

Visti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell’art.49 del TUEL

DELIBERADELIBERA

• di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta
deliberativa ad oggetto:

REVOCA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 151 DEL 29.07.2022

di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma– del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 D.Lgs. 82/2005

IL SINDACO F.F.  IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Brunetti dott.ssa Maria Riva

a seguire testo della proposta di delibera
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA 

N. 214 del 08/08/2022

____________________________________________________________________

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : 

DIRIGENTE / P.O.: Demetrio Beatino

FUNZIONARIO RESPONSABILE: Demetrio Beatino

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: SI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: NO

____________________________________________________________________

OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 151 DEL 29.07.2022

Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli
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IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 29.07.2022 sono state istituite le
Zone a Traffico Limitato su alcune porzioni della viabilità cittadina;

Dato atto che la succitata Delibera era stata adottata nelle more della modifica del disciplinare al
Regolamento dell’occupazione del suolo pubblico;

Dato atto che nella fase di esecuzione sono emerse delle criticità connesse all’applicazione delle
singole misure disposte;

Richiamato l’art.  50 c.9 del vigente  Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2021 che demanda alla Giunta la disciplina di
dettaglio in ordine all’occupazione di suolo degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e
bevande;

Ritenuto, nelle more di adozione di una rinnovata disciplina di dettaglio da adottarsi in conformità
al  citato  articolo  del  regolamento,  di  prevedere  che  la  suddetta  tipologia  di  occupazione  sia
consentita secondo quanto previsto dall’art. 20 del Codice della strada Dl.gs. 285/92, prevedendo
altresì idonee protezioni finalizzate alle sicurezze degli avventori;

Ritenuto altresì conseguentemente di revocare la Delibera di Giunta n. 151 del 29.07.2022; 

Visto il  Codice  della  Strada,  approvato  con  D.  Lgs.  30.4.1992  n.  285  e  s.m.,  ed  il  relativo
Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m. 

Richiamati altresì:
• il Decreto legislativo n° 267/2000;
• lo Statuto Comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Viste le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di revocare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 29.07.2022;
2. Di prevedere, quale regime transitorio nelle more di adozione di una rinnovata disciplina di

dettaglio da adottarsi in conformità all’art. 50 c.9 del Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico e  di  esposizione pubblicitaria e  del  canone
mercatale,  per  la  tipologia  di  occupazione  di  cui  al  citato  articolo,  che  sia  consentita
l'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto
previsto dall’art. 20 del Codice della strada Dl.gs. 285/92, prevedendo altresì idonee protezioni
finalizzate alle sicurezze degli avventori;

3. demandare gli ulteriori e consequenziali atti ai dirigenti, del Settore “Attività Produttive” e al
Comandante  della  Polizia  Municipale  nonché  dirigente  del  servizio  “Ufficio  Tecnico  del
Traffico” ciascuno per la parte di relativa competenze;

4. Di pubblicare il presente atto secondo i termini di legge; 

ALLEGATI:

  1. DELG-153-2022-All_1-PARERE_DI_REGOLARITA_TECNICA.pdf 
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  2. DELG-153-2022-All_2-Parere_ufficio_tecnoico_traffico.pdf 
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