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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 78 del 04/10/2022
COPIA
OGGETTO: Indirizzi per l’occupazione del suolo pubblico presso il Parco della Rimembranza da
parte della limitrofa attività di ristoro su aree pubbliche.

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro, del mese di ottobre, alle ore 16:25, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Assente

Si
Si

Si
Tot. 4

Tot. 2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario STORANI ANDREA, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 04/10/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to DE ANGELIS MICHELA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 04/10/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Indirizzi per l’occupazione del suolo pubblico presso il Parco della Rimembranza da parte della
limitrofa attività di ristoro su aree pubbliche.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Determinazione n° 1382 del 12/08/2022 è stato preso atto del verbale della Conferenza di
Servizi, tenutasi in data 12 agosto 2022 ai sensi dell’art.14 e seguenti della Legge n.241/1990, con il
quale è stata rimandata all’approvazione di uno specifico atto della Giunta Comunale l’occupazione del
suolo pubblico all’interno del Parco della Rimembranza da parte di un’attività di ristoro su aree
pubbliche, limitrofa al suddetto Parco, per mezzo di tavoli, sedie e un piccolo manufatto rivestito in
legno da destinare a servizi igienico-sanitari;
Atteso che il Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione C.C. n° 11 del 22/04/2021,
stabilisce, all’art. 7, punto 12, che “le occupazioni del suolo presso parchi e giardini comunali, nonché
nelle aree allestite con aiuole e/o con arredi o attrezzature ad uso della collettività, devono essere
approvate dall’Amministrazione con specifico atto della Giunta Comunale”;
Valutato che l’uso del suolo pubblico in argomento non contrasta con la fruibilità del già menzionato Parco
da parte della collettività, in quanto l’area interessata riguarda una piccola porzione dello stesso Parco
solitamente inutilizzata, come meglio evidenziata nella planimetria agli atti;
Tenuto conto, pertanto, che è comunque garantito il libero accesso e la fruizione alle varie zone dello stesso
Parco attraverso i preposti corridoi di transito;
Considerato che:
- nell’area persisteva interessate dall’occupazione del suolo pubblico in argomento non insistono
attrezzature e beni a disposizione della collettività, ma trattasi di sole aree a prato poste a ridosso di
uno dei corridoi d’accesso al Parco;
- l’impatto conseguente alla suddetta occupazione del suolo sulla fruibilità del Parco da parte della
collettività è esiguo;
- presso il Parco della Rimembranza e nelle zone limitrofe non sono presenti servizi igienici;
- è, altresì, quanto mai utile e necessaria per la collettività la presenza di servizi igienici presso lo
stesso Parco, come già presenti nel sito in questione, poi demoliti in quanto vetusti e in forte di
degrado;
Ritenuta utile la sottoscrizione di un’apposita convenzione correlata alla concessione d’uso del suolo
pubblico, al fine di demandare alla concessionaria l’apertura e la chiusura del sopra citato Parco, la
pulizia ordinaria dell’area ivi attrezzata con dei giochi per i bambini, nonché la realizzazione e la
successiva manutenzione dei servizi igienici, inclusi i materiali e i beni di consumo per il loro corretto e
funzionale utilizzo;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 22.11.2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Acquisiti i prescritti pareri ex art. 49 T.U.E.L.;
per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare l’uso del suolo pubblico nelle aree poste all’interno del Parco della Rimembranza, come da
planimetria acquisita agli atti con il prot. n° 28081 del 06/07/2022, da parte dell’attività di ristoro su
aree pubbliche limitrofa allo stesso Parco, richiamata nella determinazione n° 1382 del 12/08/2022;
2. di dare indirizzo al preposto Servizio Patrimonio di vincolare l’uso del suolo pubblico alla
sottoscrizione di una apposita convenzione con l’impresa concessionaria contenente i seguenti vincoli:

-

realizzazione e collocazione di un manufatto, rivestito in legno, da destinare a due servizi igienicosanitari di ml. 2 x 1 cadauno, con conseguente acquisizione di detti beni alla proprietà comunale a
titolo gratuito al termine della convenzione e senza indennità alcuna;
- costante fruibilità e utilizzo di uno dei due servizi igienico-sanitari da parte della collettività negli
orari di apertura del Parco, con obbligo di manutenzione e costante pulizia con forniture e
collocazione dei materiali e dei beni di consumo per il loro corretto e funzionale utilizzo, inclusi gli
oneri per le utenze necessarie al relativo funzionamento;
- apertura giornaliera del Parco alle ore 08,00 e chiusura dello stesso mezz’ora dopo il tramonto, fatta
salva la facoltà dell’impresa concessionaria di prorogare la chiusura serale nel limite delle ore 23,00,
ferma restando la facoltà dell’Ente di ridurre il suddetto limite nel caso di sopravvenuti motivi
ostativi al proseguimento della suddetta proroga;
- controllo della perfetta efficienza ed integrità delle strutture e dei giochi, con il solo obbligo di
segnalazione a mezzo posta elettronica d’inefficienze e/o carenze di detta integrità ai fini
dell’intervento da parte dei preposti uffici di questo Ente;
3. di demandare al Responsabile del Settore 3° gli atti e gli adempimenti conseguenti al presente atto;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Vice Segretario
f.to STORANI ANDREA

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2382
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 05/10/2022
Grottaferrata, lì 05/10/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 04/10/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Vice Segretario
f.to STORANI ANDREA

