CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO

V° MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 22 giugno 2017 N. 20
Prot. Gen. N. 157483

Messina, 22 GIUGNO 2017

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO: Regolamento per il rilascio delle Concessioni per l’occupazione di Spazi ed Aree

Pubbliche e per l’applicazione del relativo canone. Richiesta parere ai sensi dell’art.
12 sul Regolamento per il Decentramento.
L’anno Duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9,45 nella Sala delle
adunanze consiliari della V° Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della V°
Circoscrizione Comunale con l’intervento dei consiglieri:

1. ALESSI Giuseppe
2. ANASTASI Valerio
3. BARBARO Carmelo Manuel
4. BARBERA Paolo
5. BUCALO Giovanni
6. CANNISTRACI Giuseppe
7.CAPILLO Angela
8. CUTE’ Giuseppe

Pres. Ass.
X
__
9.D'ALI' Giacomo
_X_ ___ 10.FAMA Bernardo
X 11. GIUBRONE Giuseppe
X ___ 12. LAIMO Franco Maria
X ___ 13. MUCCIARDI Francesco
X
14. PICCIOTTO Giuseppe
X 15. SCOGNAMIGLIO Vincenzo
X
16. TAVILLA Francesco

Pres.
X
X

Ass.
___
X
X

X
X
X
X
12

Totale Presenti
Assume la Presidenza il Presidente della V° Circoscrizione Santino Morabito;
Assiste alla seduta il segretario della V° Circoscrizione dott.ssa Rita Gambino;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Mucciardi Francesco, Cutè Giuseppe e Anastasi Valerio
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Il Vice Presidente Vicario della V° Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti
dichiara validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del
Consiglio Comunale;

Il Consiglio della V Circoscrizione
premesso
che, con nota prot. n. 129097 del 22/05/2017, la Vice Segreteria Generale del Comune di Messina
ha trasmesso alle Circoscrizioni cittadine la richiesta di parere,

ai

sensi dell'art. 12 del

Regolamento per il Decentramento, sulla proposta di deliberazione n. 94 del 28/10/2016 , avente ad
oggetto

“ Regolamento per il rilascio delle Concessioni per l’occupazione di spazi ed aree

pubbliche e per l’applicazione del relativo canone”;
che la suddetta proposta di deliberazione è stata trasmessa unitamente al parere non favorevole del
Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari del Comune di Messina espresso con nota prot. 94524
del 10/04/2017 ed al parere favorevole espresso dell’Organo di Revisione con prot. 110 del
12/05/2017 a rettifica del precedente parere non favorevole espresso con nota n. 65 del 31/03/2017;
che il Regolamento oggetto della suddetta proposta di deliberazione disciplina le occupazioni di
spazi ed aree pubbliche, le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dell’atto di concessione, nonché le
modalità d’uso dell’area concessa;
che ai fini del suddetto Regolamento si intende per “occupazione”, la esclusiva disponibilità, anche
di fatto, di suolo o di spazi pubblici da parte di un soggetto pubblico o privato con conseguente
sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività e per “suolo” o “spazio pubblico”, le aree
ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del
Comune, comprese le aree destinate a mercati, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti
regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio;
considerato
che l’art. 13 comma 2 del vigente Regolamento per il Decentramento del Comune di Messina
stabilisce che “ Alle Circoscrizioni spetta in via diretta ed esclusiva la competenza in ordine alla
gestione, conservazione, manutenzione ed utilizzo dei beni di interesse circoscrizionale e dei servizi
indicati dalla normativa recata dal presente regolamento” ;
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che l’art. 14 del suddetto Regolamento per il Decentramento, tra i settori di intervento attribuiti alle
Circoscrizioni individua il Patrimonio e

tra le funzioni

ad esse delegate dal comma 2 del

medesimo articolo, individua “la titolarità e gestione di tutti i beni immobili ricadenti nel territorio
circoscrizionale e di interesse circoscrizionale” ;
atteso
che il comma 8 dell’art.4 del Regolamento oggetto della proposta in esame recita: “ Nel caso di
organizzazione o coorganizzazione di eventi da parte delle Circoscrizioni, la comunicazione di
occupazione suolo deve essere corredata da copia della Delibera di circoscrizione in cui siano
riportati i pareri favorevoli del Corpo di P.M., del Dipartimento Mobilità Urbana, del Dipartimento
Patrimonio e nulla osta del Sindaco. Tali tipi di occupazione non possono superare i 4 giorni
consecutivi, non possono essere concesse alla medesima associazione più di 3 volte in un anno e la
superficie richiesta non può essere superiore a mq.40;
che l’art.24 del Regolamento oggetto della proposta in esame, tra le tipologie di occupazione
escluse dall’applicazione del canone e dagli oneri conseguenti, individua
le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni e loro Consorzi,
omettendo, così, le occupazioni realizzate dalle Municipalità dei Comuni Metropolitani
soggetti privati, quando siano conseguenti ad attività o iniziative promosse dalla Giunta Comunale,
omettendo, così, le attività promosse dai Comitati Esecutivi Circoscrizionali ;
ritenuto
che le prescrizioni contenute nei comma di cui sopra siano in contrasto con lo spirito e la lettera
del vigente Regolamento per il Decentramento del Comune di Messina che attribuisce alla
Circoscrizioni cittadine , in via diretta ed esclusiva, la titolarità dell’utilizzo di tutti i beni immobili
ricadenti sul territorio circoscrizionale e di interesse circoscrizionale;
considerato
altresì, che il comma 4 dell’art. 15 del Regolamento oggetto della proposta in esame recita: “Ove
insiste una soluzione della continuità tra l’esercizio commerciale e l’area da concedere per
l’occupazione suolo pubblico ( interposizione di una via), la concessione può essere rilasciata, fatti
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salvi gli esiti dell’istruttoria,

se la via interposta sia esclusa dalla viabilità veicolare (zona

pedonale) o sia a traffico limitato” ;

ritenuto
che la limitazione contenuta nel comma di cui sopra, se non accompagnata dalla possibilità di
prevedere eccezioni o deroghe, valutate dagli organi comunali di pianificazione del territorio, possa
precludere opportunità di sviluppo economico e commerciale ad importanti aree del territorio
cittadino;

Visto
il parere della IV Commissione Permanente Circoscrizionale;
Lo Statuto del Comune di Messina;
l'art. 12 del Regolamento per il Decentramento;

Delibera
di esprimere parere non favorevole alla proposta di deliberazione n. 94 del 28/10/2016 , avente
ad oggetto “ Regolamento per il rilascio delle Concessioni per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche e per l’applicazione del relativo canone”.

All'atto della votazione sono presenti n 9 Consiglieri (Barbaro Carmelo Manuel, Mucciardi
Francesco, Cannistraci Giuseppe, Anastasi Valerio, Alessi Giuseppe, Fama Bernardo, Barbera
Paolo, Picciotto Giuseppe, Laimo Franco Maria.)
Voti Favorevoli 9
IL CONSIGLIO APPROVA ALLUNANIMITA’
Il Segretario V° Circoscrizione
F.to . Rita Gambino

Il Presidente della V° Circoscrizione
F.to Santino Morabito
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Registrato all'Albo Pretorio al n°________ del____________
Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi
dal giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
presentati opposizioni o reclami.

Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________
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