COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
__________

Delibera di Giunta n. 46/2020
OGGETTO: Misure di contenimento del contagio da COVID-19 - Deroga all’art. 20 del vigente
“Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplina dei cantieri
stradali, manomissione di suolo pubblico, dei dehors e applicazione della relativa tassa" per
l'occupazione di suolo pubblico finalizzata all'esecuzione di lavori privati
Seduta del 08 APRILE 2020 alle ore 12:00, in modalità telematica ai Parere favorevole di sola
regolarità tecnica. Art.49,
sensi dell’art.11 L.R. 3/2020
D.Lgs. 267/2000 dd. 07
aprile

2020
AREA TECNICA
IL DIRIGENTE

f.to arch. Maria Antonietta
Genovese
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Attesta
la
regolarità
contabile e la copertura
finanziaria della spesa dd.

Presenti i Signori:

06 aprile

2020

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
f.to dott. Gianluca Venier
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Raugna Dario
Polo Matteo
Polo Sara
Gaddi Claudio
Fabris Fabio
Lauto Federica

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Grazia De Rosa
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
sig. Raugna Dario nella sua qualità di Sindaco

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Visto l’art. 20 - Periodi di occupazione - del vigente “Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche, disciplina dei cantieri stradali, manomissione di suolo pubblico, dei dehors e
applicazione della relativa tassa” approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del 13/09/2018, il quale
stabilisce che le occupazioni temporanee di suolo pubblico e/o scavo, sono soggette alle seguenti
limitazioni:
a) all’interno della Zona “A”, come individuata dal vigente P.R.G.C. e nelle vie perimetrali, è
consentita l’installazione di gru monostelo carrabili; nel periodo dal 30 aprile al 30 settembre è fatto
divieto di occupare suolo pubblico con eccezione per le opere pubbliche;
b) all’interno della “B”, come individuata dal vigente P.R.G.C., dal 30 aprile al 30 settembre è
consentito il mantenimento di ponteggi che al più interessino la sola viabilità pedonale, con il limite
di m 1,50, sempre che sia garantito il transito di pedoni in piena sicurezza, con eccezione per le
opere pubbliche.
Visti i DPCM dell’8,9,11, 22 marzo e 1 aprile 2020 contenenti misure di contenimento del contagio da
COVID-19;
Preso atto che con DPCM 22 marzo 2020 sono state sospese le attività produttive industriali e
commerciali ad eccezione di quelle elencate nell’allegato 1 al decreto stesso;
Che, quindi, tutta l’attività edilizia privata (codice Ateco 41 - "Costruzione di edifici" e sottocategorie),
non rientrando tra quelle elencate nel citato allegato al Decreto, è stata sospesa a decorrere dal 23 marzo
2020;
Ritenuto di consentire l’esecuzione di lavori privati che comportino l'occupazione di suolo pubblico, in
deroga a quanto previsto dal vigente Regolamento, e quindi oltre il 30 aprile 2020, per un numero di
giorni pari a quello di effettiva sospensione delle attività ai sensi dei DPCM 22 marzo, 1 aprile 2020 e
successive eventuali proroghe;
VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge Regionale 21/2003;
VISTA LA Legge Regionale n.3/2020;
VISTO il Decreto Sindacale prot.n.8340 dd.19 marzo 2020;
UNANIME DELIBERA
con voti espressi in forma palese

1) Di consentire, in deroga a quanto previsto dall’art. 20 - Periodi di occupazione - del vigente
“Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplina dei cantieri
stradali, manomissione di suolo pubblico, dei dehors e applicazione della relativa tassa”,
approvato con Deliberazione C.C. n. 25 del 13/09/2018, l'occupazione di suolo pubblico oltre il 30
aprile per l’esecuzione dei lavori privati, per un numero di giorni pari a quello di effettiva
sospensione delle attività ai sensi dei DPCM 22 marzo, 1 aprile 2020 e successive eventuali
proroghe.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
Raugna Dario

Il Segretario Generale
De Rosa Maria Grazia

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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