DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 58 del 16/04/2018
OGGETTO:

EDICOLA IN PIAZZA DEI MARTIRI: APPROVAZIONE LOCALIZZAZIONE,
DIMENSIONI, CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE, COSTRUTTIVE E
FORMALI, IN VARIANTE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N.194/2015.

L'anno 2018, addì sedici, del mese di aprile, alle ore 15:00, nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GANZ STEFANIA
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
TOMASI VALENTINA

Totale presenti: 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Totale assenti: 3.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA, il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.

Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
MASSARO JACOPO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il comune di Belluno con deliberazione della Giunta 03/12/2015 n. 194, ha approvato la
localizzazione, dimensioni, caratteristiche tipologiche, costruttive e formali delle due edicole per
la rivendita di giornali ed affini ammessi nel centro storico della città, da riqualificare e
ricollocare rispettivamente in Via Matteotti e in Piazza dei Martiri;
• a seguito della deliberazione della Giunta Comunale succitata è stato promosso con
determinazione 11/04/2017 n. 261, il bando per l’assegnazione di concessione del suolo pubblico
per ubicare le due edicole, aggiudicate alle rispettive Ditte con successiva determinazione
30/05/2017 n. 426, alle condizioni e secondo le specifiche tecniche ivi richiamate;
• entrambe le Ditte hanno rappresentato all'Amministrazione Comunale, in più occasioni, alcune
problematiche, sia in ordine alla definitiva localizzazione delle nuove edicole sia in ordine alle
caratteristiche tipologiche, dimensionali e formali, anche alla luce dei pareri preliminari espressi
dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di
Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, su istanza di parte;
Visti:
• il progetto pervenuto da parte della Ditta dell’edicola da ricollocare in Piazza dei Martiri,
pervenuto tramite SUAP in data 07/02/2018 con S.C.I.A (PE 44/2018);
• l'autorizzazione espressa dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso,
pervenuto con protocollo n. 9945 del 08/03/2018;
Rilevato che:
• lo stato di avanzamento della definizione delle due pratiche, sia per quanto attiene
all’occupazione di suolo pubblico che ai singoli progetti risulta alquanto differenziato, tanto da
ritenere opportuno procedere all’approvazione delle modifiche della localizzazione, dimensioni,
caratteristiche tipologiche, costruttive e formali delle due edicole in modo separato per quella di
Piazza Vittorio Emanuele rispetto a quella Via Matteotti;
• in data 30/01/2018 con repertorio n. 6 il Servizio Demanio/Patrimonio ha sottoscritto infatti con
la Ditta, titolare dell’edicola in Piazza Vittorio Emanuele, il contratto per l'occupazione del suolo
pubblico della nuova edicola, da ricollocare in Piazza dei Martiri;
• al contratto risulta allegato il progetto definitivo, che è stato poi presentato formalmente con
SCIA (PE 44/2018) tramite Sportello Unico Impresa in un giorno (SUAP) in data 07/02/2018, in
diretta attuazione della deliberazione della Giunta Comunale 03/12/2015 n. 194;
• in data 07/03/2018, ravvisate alcune incongruenze progettuali rispetto a quanto approvato con la
suddetta deliberazione della Giunta 03/12/2015 n. 194, è stato emesso il divieto di prosecuzione
dell’attività, ai sensi dell’art.19 comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i;
Considerato che:
• il manufatto da installare consiste in un chiosco isolato, di dimensioni contenute, prefabbricato e
strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su
suolo pubblico a seguito di concessione rilasciata dall'amministrazione la cui localizzazione è
stata individuata al fine di permettere un adeguato inserimento nell'ambito storico utilizzando lo
spazio pubblico comunale (nella fattispecie uso pedonale) avendo attenzione che la presenza
dello stesso non costituisca ostacolo al movimento pedonale e traffico veicolare;
• la deliberazione della Giunta Comunale 03/12/2015 n. 194, ha lo scopo di regolamentare, e
definire la localizzazione e le nuove caratteristiche dimensionali, tipologiche, costruttive e
formali, dei chioschi ad uso edicola, in modo che i rispettivi elaborati progettuali, in recepimento
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anche delle prescrizioni della Soprintendenza, costituissero atto di pianificazione attuativa dello
spazio pubblico contenente precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, ammettendo pertanto la successiva installazione dei nuovi manufatti ad uso edicola,
previa presentazione allo sportello SUAP del comune di Belluno di Denuncia di Inizio Attività
(oggi SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività), come previsto ai sensi dell'art. 22 comma
3 lettera b) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i;
• la predetta deliberazione precisava tuttavia anche che: “la modifiche di quanto previsto dal
presente provvedimento potrà essere effettuata con le stesse forme della presente”, ovvero con
una nuova deliberazione di Giunta Comunale;
• a parziale modifica della deliberazione n. 194/2015, pertanto, anche il presente provvedimento,
con gli elaborati progettuali allegati e presentati mediante SUAP con S.C.I.A. in data 07/02/2018
(PE 44/2018) e con le prescrizioni della Soprintendenza, costituisce atto di pianificazione
attuativa dello spazio pubblico contenente precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche,
formali e costruttive, e pertanto l'installazione dei nuovi manufatti ad uso edicola – rivendita di
giornali ed affini, risulta soggetta e ammessa previa presentazione di S.C.I.A. ai sensi dell'art. 22
comma 3 lettera b) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e sm.i., da trasmettere allo sportello SUAP,
corredata della documentazione progettuale prevista dalla vigente normativa di carattere edilizio,
igienico-sanitario, strutturale, di sicurezza, occupazione suolo pubblico, ecc.;
Richiamati:
• l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• la L.R. 27/06/1985 n. 61 e successive modificazioni;
• la L.R. 23/04/2004 n. 11 “Norme per il Governo del Territorio” e successive modifiche ed
integrazioni;
• il vigente Piano Regolatore Generale e le relative norme di attuazione;
Ribadito che tutti gli oneri relativi all'attuazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 194/2015,
con le modifiche qui approvate, rimangono a carico delle Ditte proponenti (a titolo esemplificativo
e non esaustivo: la progettazione definitiva, la realizzazione delle opere preparatorie e l'installazione
dei manufatti, gli allacciamenti ai pubblici servizi necessari, l'accatastamento, l'agibilità, la
rimozione delle edicole e il ripristino dello stato dei luoghi sia per i manufatti oggi esistenti sia per
quelli nuovi, quest'ultimi da eseguire al termine della nuova concessione);
Ritenuto di:
• approvare a parziale modifica della deliberazione n. 194/2015, il presente atto di pianificazione
attuativa dello spazio pubblico contenente precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche,
formali e costruttive come da elaborati progettuali allegati al presente provvedimento e trasmessi
dalla Ditta proponente con la succitata S.C.I.A. e con le con le prescrizioni della
Soprintendenza;
• attuare gli interventi previsti mediante presentazione al SUAP di S.C.I.A., ai sensi dell'art. 22
comma 3 lettera b) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e sm.i., corredata della documentazione
progettuale prevista dalla vigente normativa di carattere edilizio, igienico-sanitario, strutturale, di
sicurezza, ecc.;
• assegnare il termine di mesi 6 (sei), motivatamente prorogabile di ulteriori mesi 6 (sei), dalla
data di efficacia della presente deliberazione per la riattivazione della S.C.I.A. presentata in data
07/02/2018, ovvero la presentazione di una nuova S.C.I.A.;
• precisare che nelle more di attuazione degli interventi previsti dal presente provvedimento entro i
termini assegnati, il manufatto esistente potrà essere oggetto di opere di manutenzione ordinaria
al fine di mantenerlo in condizione di efficienza e decoro; lo stesso andrà definitivamente
rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi nei termini fissati dall’art.6 “Obblighi del
concessionario” del contratto di occupazione di suolo pubblico, redatto in data 30/01/2018;
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• precisare che la modifica di quanto previsto con questo provvedimento potrà essere effettuata
con le stesse forme del presente;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente
Coordinatore d’Ambito Governo del Territorio, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma
1 del TUEL, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi resi nei modi di Legge,
DELIBERA
1. di approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata,
anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;
2. di approvare a parziale modifica della deliberazione n. 194/2015, il presente atto di
pianificazione attuativa dello spazio pubblico contenente precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive come da elaborati progettuali allegati al presente
provvedimento e trasmessi dalla Ditta proponente con la succitata S.C.I.A. e con le con le
prescrizioni della Soprintendenza;
3. di attuare gli interventi previsti mediante presentazione al SUAP di S.C.I.A., ai sensi dell'art. 22
comma 3 lettera b) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e sm.i., corredata della documentazione
progettuale prevista dalla vigente normativa di carattere edilizio, igienico-sanitario, strutturale, di
sicurezza, ecc.;
4. di assegnare il termine di mesi 6 (sei), motivatamente prorogabile di ulteriori mesi 6 (sei), dalla
data di efficacia della presente deliberazione per la riattivazione della S.C.I.A. presentata in data
07/02/2018, ovvero la presentazione di una nuova S.C.I.A.;
5. di precisare che nelle more di attuazione degli interventi previsti dal presente provvedimento
entro i termini assegnati, il manufatto esistente potrà essere oggetto di opere di manutenzione
ordinaria al fine di mantenerlo in condizione di efficienza e decoro; lo stesso andrà
definitivamente rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi nei termini fissati dall’art. 6 “Obblighi
del concessionario” del contratto di occupazione di suolo pubblico, redatto in data 30/01/2018;
6. di dare atto che i rapporti, gli atti ed i provvedimenti relativi all'occupazione e/o manutenzione
del suolo pubblico comunale e relativa concessione, saranno gestiti dai competenti Uffici
comunali, dall’Ambito Tecnico e dalla Polizia Locale, per quanto di rispettiva competenza;
7. di precisare che la modifica di quanto previsto dal presente provvedimento potrà essere
effettuata con le stesse forme della presente.
****
Allegati:
- Tav.1, tav.2, tav.3 e relazione tecnica
- Foglio parere.
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La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile stante l’urgenza di
provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente - SINDACO
MASSARO JACOPO
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