
COMUNE DI MESSINA
 

ESTRATTO ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del ~ ep,\A.~\O .2.J) 13> N.~ 

OGGETTO: " Modifica al Regolamento Comunale per il rilascio della concessioni per l'applicazione 
del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche in vigore, approvato con deliberazione 
de Consiglio Comunale n. 97/C del 29 Dicembre 2011, successivamente modificato dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/C del 31 Maggio 2012. 

L'anno Duemila-tI\A..,~c..: il giorno I '\.lt"J~ del mese di ~----,,\Il....;;....;:""U~'O _ 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri con avviso scritto 

a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica il Consiglio' Comunale con l'intervento dei Consiglieri: 

Prese Ass. 
1. BARBALACE Nicola X 
2. BARBARO Luigi X 
3. BARONE Antonio ~ 

4. BARRILE Emilia K 
5. BURRASCANO Angelo }( 

6. CALABRO'Felice K 
7. CALlO' Gaetano X 

-
8. CANFORA Claudio ~ 

9. CANTELLO Ivano L 
lO. CAPILLO Marcello ~ 

Il. CAPRI' Giorgio L 
12. CAPURRO Giuseppe ~ 

13. CARRERI Antonino ~ 

14. CHIARELLA Giuseppe ~ -
15. COCIVERA Giovanni ~ 

16. CONTESTABILE Simona 7 
-

17. CONTI Carmelo X 
18. CRIFO' Giovanna 

X 

-

'"19. CUCINOTTA Nicola 
20. ,CULLETTA Santi X 
21. DAVID Paolo ~ 

y22. FAZIO Antonio -
23. GENNARO Gaetano '" 
Assume la Presidenza il Signor frt,L~ J-w.,it
 
Partecipano per l'Amministrazione Comunale
 

Prese Ass. 
24. GRECO Marcello X 
25. GUERRERA Domenico L 
26. IANNELLO Pietro ~ 

27. ISAJA Gaetano X 
28. MAGAZZU' Giuseppe X 
29. MELAZZO Giuseppe X 

-
30. MESSINA Vincenzo X 

)(31. NICOLOSI Roberto 
32. PERGOLIZZI Sebastiano 

-

X 
-

33. PREVITI Giuseppe X 
)(34. RESTUCCIA Antonio -

35. RIZZO Mario ~ 
36. RUELLO Salvatore X 

-
37. SAGLIMBENI Paolo 'f.. 

38. SAUTA Elio X 
39. SERRA Salvatore X 
40. SPICUZZA Antonino L 
41. TAMA' Sebastiano X 

-
42. TICONOSCO Salvatore X 
43. TRISCHITTA Giuseppe X
44. VACCARINO Benedetto X. 
45. ZUCCARELLO Santi ~ 

~jTotale Presenti 

~ fft.€"v \""\ , 
~ 

q"v.. KAssiste e partecipa il i. Segretario Generale I.Dott. ~ te_f\_V_--Ro__-' _ 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTA la proposta di deliberazione 11° ~+ del 12.- J~~ 2.0 111 ed il cui testo è 

trascritto nel docunlento allegato che forma parte integrante e sosta11ziale della presente 

deliberazione; 

CONSIDERATO cIle la stessa~ ai sel1si dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, che integra 

e modifica la lettera i del comma 1 dell' art. 1 della L.R. 11/12/1991, n. 48: 

è munita 
1- -------:---7,~--- del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

non ç.muDlta 

èm~ 
2- ------------------- del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria~ 

non è munita ~t· \? 8 ~ \-~~'t:'" G~~ .., 

PRESO ATTO del parere favorevole/eofltracio espresso dalla J1~ Commissione 

Consiliare nella seduta del 1~ ... D(- /l.{) 13 ; 

FATTO PROP~O il contenuto fonnale e sostanziale del provvedimento proposto, ancl1e 

alla luce del parere reso dalla predetta Commissione Consiliare; 

SENTITE le discussioni svolte in merito all'argomento posto all'lo.d.g. da parte dei 

Consiglieri Comunali, così per come sono riportate nel processo verbale della seduta~ 

Con l'assistenza degli scrutatori: eA Pl Llo - ~r( et} 4- ~A - tv € Ll,o _ 

Con la seguente votazione espressa sull'Emendamento n. l:
 
Entrano: Barbalace - C~aprì - riconosco
 
Escono: Barrile -- I3urrascano
 
Presenti 24 - Votanti 19 - Astenuti 5 - J='avorevoli ]9 i\ccoito 

Votazion~ della presente proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento:
 
Entra: Isaja .
 
Esce: Caprì
 

Presenti 24 - Votanti 23 -- i\stenuti ] - Favorevoli 23
 

DELIBERA 

- Approvare la pr?posta di deliberazione n. 87 del 22/11/2012. allegata e parte integrante del 
presente prOVVedl111ènto" cOll1prensiva deIl·enlendanlento accolto. 



•• ~

~ 
CITTA' DI ME·SSINA 

SEGRETERIA GENERALE - AFFARl DI GIUNTA E COJ\fSIGLIO 

~ X'U'""' e~-LlICu.6 Qwvllki~ 
ID AN ....•..•.... Emendamento d&J C6ftsiglis CemUli21ìe 

Emendamento (1) _ 

rESTO DELL 'EMEND..4MENTO 
\/..R. 0/.1 .AJ,e~~Cl~~~~.~II_' ....-1 _ 

Voti 

Data ------

Firma dei presentatori~ 

Risultato della votazione nella seduta d,:et CrrllSi@opomunaledel o , . "o' 9tic 
,o '~ XJI~ Q~/..l.U ~1::tiVi ' 

!FAVOREVOLI 
Il I 

ICONTRAR] Il I 
[ASTENUTI Il I

tk", 
,", t) t [) '\ -

EMENDAMENTO ACCOLTO IX 
EMENDAMENTO RESPrNTO D 

IL SEGRETARIO GENERALE 

-&i~}vk~~a
 

(1) Soppressivo - IVlodificatjvo - Aggiunti'va SEGUONO PAP~Rl 



\ r-lSTO 1" ar1.. ]. COlll111a 1. leu. I della L. r~... 48./91 (art. 53 L. ì~: IQ() l é01l1enente nornlt' SU! pn.)\'\léd i lTlentì in 

lenl(! di aUIOn0111je locah: 

JJ er quanto concerne 13 regolarità tecnica. 

ESPRIJVIE 

in ordine alrel11endamemcl eli cui retro. parere. -----F.l-1W~·--.;0~~~~--=-.·,o--=--ct;--=(-------------

~---~". IL DIRIGENTE 
.' .. ·:'Dott. Arch. Vin f7Z0 Schiera 

" \ 

Data f~ f .
. ! \'~ i\.. i' 

\. 
", /

/ 

IL RAGIONIERE GENERALE 

\,71STO J ~ art. 17- C0111n13 ] ~ letto I della L.R. 48/9] (art. 53 L. 124/90) contenente nonne sui provvedimenù Ì1] 

tema di autonomie localj; 

Per qnanto concerne la regolarità contabile 

ESPRIl\1E 

in ordine all'emendamento dj cui retro~ parere _ 

IL RAGIONIERE GENERALE 
Data __---



lo" 

Cassare dal comma 2 dell'articolo 15 del regolamento comunale per il rilascio delle 

concessioni e per l'applicazione del canone di spazi ed aree publ)liche in vigore, 

approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/C del 29 dicembre 

20Il, successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 

40/C del 31 maggio 2012 il seguente periodo: "in deroga ~lle disposizioni del 
precedente co~ma,", al fine di ottenere il seguente testo così modificato: 

2. All'interno dell~ zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del 
Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche 

della strada, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia 
garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con 
limitata o insufficiente capacità motoria. 



'.
 

• 

c o M U N E DI M E S S I N A
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.----"""8_i-.:...-__ DEL l! _ )A- ~~l 

OGGETTO: "Modifica al Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni per l'applicazione del 
canone di occupazione spazi ed aree pubbliche in vigore, approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 97/C del 29 dicembre 2011, successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 40/C del 31 maggio 2012". 

PROPOSTA ISTRUITA ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento de Consiglio Comunale. ~ r J' 
PROPONENTE: Consigliere Comunale Nello Pergolizzi t;-4J~IAjV ~Lv~ 1~~0$a:J 

100U>I}oe,Ve.« ('i. C4C! vfiU) -Jlol~ ~SS\vil ~--... ç;;</V' . ti 
~..f.u."

\ /Jl GJ! 
JJ\. 

~""E A-o--~ (';>;fJ,,~,)/~ ('>( AI/l'? ~~~ 
- C:.Mt..~, 8t /1-) 9.k\(l(\)Sl \&&1.'6 

.... ~CcfAC;-~~ ~cÌ("/y.A~cj rr~ ~IU(). ())(.l;/~Tì4) 
lì IL CON0GLIO COMUNAL ~'"f. ...

~\JlUJU{\;) \~\~\e ~f 
VISTO 

il Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni per l'applicazione del canone di o upazione spazi ed 
aree pubbliche in vigore, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/C del 29 dicembre 2011, 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/C del 31 maggio 2012; 

il comma 3 dell'art. 20 del nuovo Codice della strada che testualmente recita: 

"Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, 
l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un 
massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una 
zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere 
all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza 
storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa 
l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e 
delle persone con limitata o impedita capacità motoria. "; 

il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000; 

CONSIDERATO 

che i regolamenti rientrano tra gli atti fondamentali riservati (ex art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000) alla 
competenza consiliare; 



RITENUTO 

che è necessario regolamentare in maniera omogenea tutte le aree della città in materia di occupazione di suolo 
pubblico, dunque intervenire ridefinendo il contenuto dell'articolo 15 del citato Regolamento; 

DELIBERA 

di modificare, per le ragioni espresse in premessa, il comma 2 dell'articolo 15 del regolamento comunale per il 
rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone di spazi ed aree pubbliche in vigore, approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/C del 29 dicembre 2011, successivamente modificato dalla 
del iberazione del Conslgl io Comunale n. 40/C del 31 maggio 2012, secondo la seguente nuova formulazione: 

Cassare dal comma 2 il seguente periodo: "e comunque sia garantita una larghezza non inferiore a mI. 2 dal 
ciglio del marciapiede e da eventuali strutture e/o ostacoli allocati in prossimità di detto ciglio (pali 
dell'illuminazione, segnaletica e quant'altro). ", al fine di ottenere il seguente testo cosÌ modificato: 

"2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero 
quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può autorizzare l'occupazione dei 
marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata 
per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria." 

Visto l'art. 123 dello Statuto del Comune di Messina che prevede che le proposte di Regolamento vadano 
pubblicizzate con mezzi idonei con almeno la pubblicazione su un giornale locale, affinché i cittadini singoli e 
associati, entro il termine di giorni dieci possano presentare osservazioni e/o proposte; 

di distribuire copia della presente deliberazione: 

ai dipartimenti Commercio, Industria e Artigianato, Cultura, Spettacolo, Turismo, Sport e Tempo Libero, Mobilità 
. ~ Urbana e Viabilità ed al Corpo della Polizia Municipale, per i rispettivi provvedimenti di competenza; 

all'ufficio CED - Informatizzazione e Rapporti con la Rete Civica, per la pubblicazione in rete ed all'ufficio 
Relazioni con il Pubblico; 

all'ufficio Stampa ed al settore Pubblicità del dipartimento Tributi affinchè curino la diffusione, attraverso i 
rispettivi mezzi di comunicazione, delle informazioni necessarie alla corretta applicazione della presente 

.deliberazione. 

DAR_E ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 



IL DIRIGENTE
 

VISTO l·art.l~ comma l. lett. I della L.R. 48/91 contenente norme sui provvedimenti in tenla di autonomie 

locali; 

VISTO l-art. 12 della L.R. 30/2000: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 

ESPRIME _ 

in ordine alla proposta di deliberazjone in og~ett() indicata parere: -54 ESri\\ib l'A~tl\~ fAvoRt,VJLrç; (teaJh,t-JONk:. C\lt 
--~----- ------~- --- -~---

f\u.1ART· Mi eO\1KA 2" t "OO~o LA- ~ftt'O"A "tlR"eIRfl~bt" (TUlO lUe..Ò) ii E:~ c;.I\: e~$SA1A l..Pt rBn ?>E. 

tlltJ1>bQ.Qt.~ AUt »ISPO<;,.\è10N! b~t, ~~eti*N'lè. CDHHa" ·n~·(,t C~E. ILTEt5To fJl.JPrt.€:. )H. COH11At 
- - - - - ..,

f\ ~t\~f\ .. ~, n b~L.t' r"TéP-.t~4)e:, \),,\')&Ll co ~~N~RALe.1 R\PoR1"1 lE:.. 'b1t;f'OSlè:\otJl "'Re--,'r~'T~ . f 

\)A-Ll'Al'T .. -to e.~ bELr eObiQ.~ "'ELLA 9rP.Ab~ A Cu, IL R~~\9L.~\o{t-U"O' Q\JI\Lè-~OWi~ bi ~R~bO 

~~c.of\l"r.;~\O, NON ?\l0' b~~oc,.Ptft\:.-

Data~ 

. ·~_~k 

o

S 

, 
~~__Il parere del Ragioniere ~(e tro\!asi espresso in uno n 



Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

IL SEGRETA..... , '-..IIrI...i 

/' 
IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _ 

D perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L. 44/1991); 

D perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Registro n. _ 

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'Ufficio; 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata on-line e contestualmente affissa all'Albo 

Pretorio di questo Comune il per quindici giorni consecutivi e che 

contro la stessa non risultano prodotti, all' Ufficio Comunale, opposizioni o reclami. 

Dalla Residenza Municipale, addì _ 

L'IMPIEGATO ADDETTO
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 


