
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
  

ORIGINALE          IMPEGNO N.  ORIGINALE          IMPEGNO N.  
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  33  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO BAR SOLIT 
POST. 
 
 
L’anno duemilaundici addì ventinove del mese di marzo  alle ore 17.00  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                         ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                    ASSESSORE  si 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la richiesta in data 24.03.2011 con la quale la Sig.ra Rodrigues Atonia  De Fatima, 

titolare dell’esercizio commerciale “Bar Solit Post”,  ha formulato istanza diretta al rilascio 
dell’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico per mq. 40, necessaria al posizionamento di 
tavoli e sedie in funzione dell’attività del proprio esercizio. 
 

Visto il regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di 
Consiglio Comunale  n. 9 del 13.03.1995; 
 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000;  
 

Con  voti unanimi 
 
 
 

DELIBERA  
 

1) DI AUTORIZZARE l’occupazione di suolo pubblico antistante l’attività commerciale “Bar 
Solit Post” nella titolarità della Sig.ra Rodrigues Atonia De Fatima, al fine di posizionare 
tavolini e sedie in funzione dell’attività. 

 
2) DI PRESCRIVERE che l’occupazione del suolo pubblico avvenga in osservanza delle 

vigenti norme di legge e regolamenti in materia e che non costituisca intralcio e pericolo per 
l’utenza. 

 
3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’ufficio tributi la determinazione delle tasse 

comunali TOSAP  e TARSU, nonché alla stipula della convenzione per l’occupazione di 
suolo pubblico. 

 
4) L’OCCUPAZIONE  viene formalmente concessa per la durata di anni 1, ma permanendo 

le condizioni potrà intendersi prorogata di anno in anno. 
 

5) L’AMMINISTRAZIONE potrà disporre la rimozione dei beni mobili contrastanti con 
l’estetica e il paesaggio. 

 
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di 

successiva votazione unanime, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D. Lgs. 267/2000. 
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