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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 77    
 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ARERE PEDONALE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 
2014 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 30 del mese di APRILE    alle ore 17:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Assente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Assente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa. SANTAROSSA - Ilva in qualità di Segretario Generale 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ARERE PEDONALE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la richiesta di autorizzazione, presentata dal signor Mario Ciotti, titolare del 
Bar “Bar CENTRALE”, annotata al prot. n. 3038 in data 29/01/2014, concernente l’occupazione di 
suolo pubblico, pari a tre stalli, mediante il posizionamento di tavolini, sedie, fioriere e ombrelloni, 
occupanti una superficie di mq. 29,92.=, dal 01/04/2014 al 31/10/2014 in Piazza Libertà, alla quale si è 
espressa la Giunta Municipale con atto n. 53 del 01/04/2014, a cui è seguita l’autorizzazione n. 10329 
del 08/04/2014; 

 
CONSIDERATO che la suddetta area risulta esterna alla perimetrazione del mercato 

settimanale e pertanto la prescrizione contenuta nell’atto giuntale di cui sopra, ovvero di sospendere 
l’occupazione per i giovedì di mercato, è da rettificare; 

 
VISTO che lo stesso utente non ha utilizzato suolo pubblico in tale periodo, per il motivo sopra 

richiamato, la durata dell’occupazione viene posticipata;  
 
APPURATO che successivamente alla sopra citata autorizzazione, sono pervenute le richieste 

da parte degli altri titolari di pubblici esercizi, relative ad occupazione di aree adibite a parcheggio 
pubblico, per il periodo compreso tra maggio e dicembre 2014, quali: 

 
- Prot. n. 9647 del 02/04/2014 a nome BAR PERBACCO di Padrone Angelo in Piazza Marconi 

n. 16 per mq. 24 dal 01/05/2014 al 31/12/2014; 
- Prot. n. 9727 del 03/04/2014 a nome BAR VECCHIA VIENNA di Benes Marco in Piazza 

Indipendenza n. 16 per mq. 6 dal 02/05/2014 al 04/10/2014; 
- Prot. n. 10081 del 07/04/2014 a nome AMERICAN BAR CUTTY SARK in Piazza 

Indipendenza n. 12 per mq. 29,75 dal 01/05/2014 al 25/10/2014; 
 
ACQUISITO il parere tecnico contrario alle occupazioni per i motivi specificati negli stessi e di 

cui si allegano le copie al presente atto; 
 
RITENUTO di modificare temporaneamente la destinazione a parcheggio di alcune aree al fine 

di valorizzare le attività economiche del Centro Storico cittadino; 
 
VISTO l’art. 7, commi 9 e 10 del D. Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 
 
 
 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A  

 
1) VISTO il parere contrario espresso ritiene di approvare come aree pedonali le aree indicate 
dalle planimetrie allegate, per il periodo compreso tra il 1 maggio 2014 ed il 31 dicembre 
2014; 

 L’occupazione ha carattere temporaneo senza modifica del suolo; 

 Per quanto riguarda l’articolo 20, comma 1, del Codice della Strada, si rileva come non sia 
occupata la carreggiata, ma parte di parcheggio di porzione irrilevante, mantenendo intatta 
la percorribilità pedonale ed il superamento delle barriere architettoniche; 
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 Che trattasi di strada urbana centrale, un tanto alla luce anche di giurisprudenza 
amministrativa che ha ritenuto autorizzabile anche l’occupazione di carreggiata, purchè non 
fosse intralciata la circolazione (TAR Lazio 2006, nr. 3381); 

 Che vengano imposte strutture atte a salvaguardare la pubblica incolumità e che si 
inseriscano armoniosamente nell’arredo urbano; 

2) DI CONSENTIRE  all’interno di tali aree, di cui al punto a), e nel periodo sopra riportato, ad 
eccezione dei giorni dedicati al mercato settimanale e/o manifestazioni, il posizionamento di 
tavolini, sedie, ombrelloni e fioriere, precisando che l’autorizzazione è sempre revocabile per 
motivi di pubblico interesse, in conformità all’art. 9, comma 1, del Regolamento Tosap, 
adottato con deliberazioni del C.C. n. 67 del 13/05/1994 e n. 114 del 14/07/1994; 

3) DI PERMETTERE l’occupazione di cui sopra anche nelle giornate di mercato settimanale 
relativamente a piazza Marconi per “Bar PERBACCO” e a Piazza Libertà per Bar 
CENTRALE, in quanto aree esterne alla perimetrazione del mercato settimanale e per 
quest’ultima seguirà nuovo periodo di occupazione da maggio ad ottobre 2014. 

 

 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 77 del 30/04/2014  4 

 
 

C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: INDIVIDUAZIONE ARERE PEDONALE 
PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2014  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
contrario alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
30/04/2014 

IL RESPONSABILE 

 - FEDERICO DALPASSO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/05/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
20/05/2014 . 
Lì   05/05/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC  

 
 

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 05 MAGGIO 2014 
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