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  COMUNE DI RIOMAGGIORE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



n.        118
del      12-11-2022
OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO APERTURE PERIODO INVERNALE 2022-2023 PER OPERATORI ECONOMICI CONCESSIONARI DI SUOLO PUBBLICO


L’anno  duemilaventidue addì  dodici del mese di novembre alle ore 11:30, nella sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori:




Cognome e Nome
Carica
Presente/Assente
FABRIZIA PECUNIA
SINDACO
Presente
VITTORIA CAPELLINI
VICE SINDACO
Presente
MARCO BONANINI
ASSESSORE
Presente
Presenti    3  
Assenti    0





Partecipa con funzioni di Segretario il SEGRETARIO COMUNALE  PAOLO VALLER.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.




Deliberazione di G.C. n. 118 del 12-11-2022

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con D.C.C. n. 25 del 31/07/2021, il quale all’articolo 10 “Obblighi del concessionario” al comma 2, alle lettere h), i) e j)  prevede quanto segue :
Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni, legislative e regolamentari, vigenti in materia e, in particolare, ha l’obbligo di:
omissis ;
omissis ;
omissis ;
omissis;
omissis;
omissis ;
omissis ;
garantire un periodo di apertura invernale nei mesi da novembre a febbraio;
comunicare all’Ente entro il 30 giugno di ogni anno il periodo di chiusura invernale;
garantire la disponibilità all’apertura dell’attività su richiesta del Comune di Riomaggiore nel caso vengano rilevati periodi di carenza del servizio.
Dato atto che la ratio della disposizione è intesa a garantire la vivibilità dei borghi anche nel periodo invernale di bassa affluenza turistica, contrastando il decremento demografico, e garantendo all’utenza residenziale uno standard minimo di servizio, oltre che a costituire una misura per destagionalizzare il flusso turistico ;
  
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 02 del 12/01/2022, con la quale, in conformità alla ratio della predetta disposizione, veniva definito il periodo minimo di apertura invernale dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato, concessionari di suoli pubblici,  in 60 giorni anche non consecutivi nel periodo dal 01 novembre al 28 febbraio di ogni anno, da comunicare al Comune entro il 30 giugno precedente;

Considerato che, a seguito di vari incontri con i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria degli esercenti, si è convenuto, a parziale deoga di quanto disposto con la citata deliberazione 02/2022, di addivenire all’approvazione di un calendario concordato delle aperture invernali ;

Visto il calendario delle aperture invernali proposte dai vari esercenti, allegato al presente provvedimento sub “A” ;

Dato atto che i ristoranti, nei giorni di apertura, dovranno rimanere aperti sia a pranzo che a cena ;
   
Richiamato l’articolo 13 “Modifica, sospensione, revoca, decadenza, rinuncia ed estinzione della concessione” del già citato Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con D.C.C. n. 25 del 31/07/2021, il quale al comma 7, lett. c)  e al comma 8  prevede quanto segue : 
     7.La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
omissis;
omissis;
violazione degli obblighi previsti nell’atto di concessione;
L’intervenuta decadenza della concessione comporta il mancato rilascio della stessa per l’anno successivo.
Dato atto che la mancata comunicazione entro il 30/06/2022 dell’apertura invernale (periodo 01/11/2022-28/02/2023), da intendersi poi sostituita con la mancata adesione al programma concordato di aperture invernali, riassunto nel calendario allegato, comporterà l’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza jure della concessione rilasciata per l’anno 2022, e l’ulteriore sanzione del divieto di rilascio per l’anno 2023 ;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi;

Con voti unanimi favorevoli, resi anche e successivamente, con separata votazione, per dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, attesa l’urgenza di provvedere in merito

D E L I B E R A

1)DI APPROVARE il calendario delle aperture invernali dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato concessionari di suoli pubblici, che dovrà essere osservato nel periodo dal 01 novembre 2022 al 28 febbraio 2023 ;

2)DI DARE MANDATO alla Polizia locale di verificare giornalmente l’osservanza del calendario di apertura da parte degli esercenti interessati, producendo all’ufficio tributi un report giornaliero dei controlli effettuati. tenendo presente che per i ristoranti nei giorni indicati l’apertura dovrà essere sia a pranzo che a cena;

3)DI DARE ATTO  che  il calendario approvato si considera vincolante, e non potrà essere derogato, salvo accordo con il Comune, per nessuna ragione né di carattere ordinario né di carattere straordinario ;

4)DI DARE ATTO che la mancata osservanza del calendario di apertura, anche per un solo giorno, comporterà la decadenza della concessione di suolo pubblico rilasciata per l’anno 2022, e l’ulteriore sanzione del divieto di rilascio per l’anno 2023 ;

5)DI DARE ATTO che nei confronti dei concessionari di suolo pubblico che non abbiano aderito al programma di apertura invernale di cui al calendario, sarà avviata la procedura per la dichiarazione di decadenza della concessione di suolo pubblico.
 



Pareri

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto  PAOLO VALLER, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.


Lì, 12-11-2022
Il Responsabile del servizio interessato

  PAOLO VALLER

___________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
  FABRIZIA PECUNIA
  PAOLO VALLER
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su dichiarazione del Messo comunale, che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno                              
 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lì,           

IL SEGRETARIO COMUNALE
 PAOLO VALLER
MESSO COMUNALE
 Luca Folegnani
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

√	Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
 
SEGRETARIO COMUNALE

  PAOLO VALLER
___________________________________________________________________________

