COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 535 DEL 30/05/2017

Unità di Staff - Progettazione Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi, Suap, Edilizia, Prot.Civile
Servizio Suap

OGGETTO: CONCESSIONI COMUNALI LOGGIATI
REGOLARIZZAZIONE CONCESSORIA

DI
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-

CRITERI

DI

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
31/05/2017 AL 15/06/2017.
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IL DIRIGENTE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 154 del 12.5.2017 ad oggetto “Concessioni Comunali
Loggiati di Piazza Cavour – criteri di regolarizzazione concessoria”;
Dato atto che la delibera G. C. n. 154/2017 stabilisce di procedere alla regolarizzazione concessoria
degli occupanti i fondi e chioschi di proprietà comunale posti nei loggiati “Principale, Ortofrutta,
Calzature, Pescherie e Fiori” purchè siano rispettate le condizioni stabilite dal deliberato stesso cui
integralmente si rimanda;
Ritenuto di approvare:
- lo schema di domanda indicato dalla Giunta Comunale per la richiesta di regolarizzazione
concessoria delle Ditte occupanti i fondi e chioschi di proprietà comunale -posti nei loggiati
“Principale, Ortofrutta, Calzature, Pescherie e Fiori”;
- lo schema di contratto per la regolarizzazione concessoria;
Visto l’art. n. 107 del D. lgs. n. 267/2000;
Richiamato l’atto Sindacale di nomina n. 15 del 08/02/2017 a Dirigente ad interim dell’Unità di
Staff denominata “progettazione – Opere Pubbliche – Servizi Manutentivi – SUAP – Edilizia e
Protezione Civile”;
DETERMINA
Per le motivazioni richiamate in premessa,
1)
Di recepire gli indirizzi stabiliti con Giunta Comunale n. 154 del 12.5.2017;
2)
Di approvare lo schema di domanda indicato dalla Giunta Comunale per la richiesta di
regolarizzazione concessoria delle Ditte occupanti i fondi e chioschi di proprietà comunale
-posti nei loggiati “Principale, Ortofrutta, Calzature, Pescherie e Fiori” (All-1);
3)
Di stabilire che la domanda dovrà essere prodotta, nei modi e nelle forme stabilite
dall’allegato modello, entro e non oltre giorni 30 decorrenti dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio della presente determinazione;
4)
Di approvare lo schema di contratto per la regolarizzazione concessoria (All-2);
5)
Di dare atto che le posizioni per le quali non perverrà richiesta di regolarizzazione nel
termine stabilito al punto 3) o che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti per la
regolarizzazione verranno assoggettate alle procedure di decadenza-sgombero.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Toscana entro 60
(sessanta giorni) dalla data di scadenza di pubblicazione all’Albo, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (solo legittimità) entro 120 (centoventi) dalla data di scadenza della
pubblicazione all’Albo.
Il Dirigente
Unità di Staff - Progettazione Opere Pubbliche, Servizi

Manutentivi, Suap, Edilizia, Prot.Civile
Alberto Bartalucci
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