
 

 

 

   

 

COMUNE  DI  ATRANI 
 Città d’Arte 

 Provincia di Salerno 
 

 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 148 Oggetto: : “Regolamento comunale nuovo canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Superficie 

occupabile in Piazza Umberto I, Piazzale e Supportico Marinella, arco 

della marina-ingresso, tratto iniziale di via Casa Vollaro. Provvedimenti” 

 

Data 

07.12 

 

 

2022 
 

 

L’anno duemilaventidue il giorno sette del mese di dicembre alle ore 10.30, si è riunita, convocata 

con apposito avviso, la Giunta comunale nelle persone dei sigg.ri: 

 

de ROSA LADERCHI       Luciano            Sindaco  Presente 

 

SIRAVO          Michele             Vice Sindaco     Presente 

 

GAMBARDELLA         Vincenzina        Assessore              Presente  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Cristian Formica, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Sindaco invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui 

all’oggetto, munita dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.  

Il Segretario Comunale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di 

conflitto d’interesse. 

 

  



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Regolamento comunale nuovo 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Superficie 

occupabile in Piazza Umberto I, Piazzale e Supportico Marinella, arco della marina-ingresso, 

tratto iniziale di via Casa Vollaro. Provvedimenti”; 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE integralmente e in ogni sua parte l’allegata proposta di deliberazione avente 

ad oggetto: “Regolamento comunale nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione 

o esposizione pubblicitaria. Superficie occupabile in Piazza Umberto I, Piazzale e Supportico 

Marinella, arco della marina-ingresso, tratto iniziale di via Casa Vollaro. Provvedimenti”; 

2. DI DEMANDARE agli Uffici competenti l’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali 

per la realizzazione di quanto deliberato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste, tra l’altro, l’esecuzione dell’atto; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

  



 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: Regolamento comunale nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria. Superficie occupabile in Piazza Umberto I, Piazzale e Supportico 

Marinella, arco della marina-ingresso, tratto iniziale di via Casa Vollaro. Provvedimenti; 

 

VISTO  il Regolamento comunale sul Nuovo canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione di 

C.C. n° 14 del 24.05.2021 e ss.mm. ii.; 

CONSIDERATO che: 

• l’articolo 7 comma 5 del citato regolamento prevede che “Quanto alla 

delimitazione dell’area o dello spazio concesso è demandata alla Giunta 

Comunale la superficie massima concedibile nelle diverse aree comunali 

suddivise in categoria secondo il presente regolamento, che tuttavia non 

potrà superare i 30 metri quadrati per ciascun richiedente”; 

• l’articolo 10 comma 13 del citato regolamento prevede che “Ai proprietari 

dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle 

stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Se il richiedente non è 

fronteggiante, ma adiacente all’area di richiesta, bisogna allegare alla 

domanda il nulla osta da parte del gestore/proprietario dell’immobile 

fronteggiante l’area.” 

• l’articolo 13 comma 10 del citato regolamento prevede che “L’area 

concedibile di Piazza Umberto I sarà calcolata a partire dalla facciata 

contenente la porta d’ingresso principale dell’attività commerciale 

interessata.”. 

RILEVATO  che si rende necessario individuare una limitazione chiara ed oggettiva da 

applicare a tutte le richieste di occupazione di aree pubbliche, con particolare 

riferimento a quelle relative a Piazza Umberto I e zone adiacenti, onde evitare 

che le concessioni di spazi a richiesta individuale sottraggano aree necessarie 

all’utilizzo della collettività; 

RILEVATO  che vi è la necessità di evitare che gli esercizi commerciali prospicienti su tale 

spazio pubblico possano, nel tempo, progressivamente ampliare l’area 

occupata da sedie e tavolini riducendo contestualmente lo spazio per la 

circolazione e la socialità, con fenomeni degenerativi nel periodo estivo e di 

massima affluenza dello stesso; 

DATO ATTO  che esistono aree, in Piazza Umberto I come in altre aree del borgo, che hanno 

oggettivamente la caratteristica insita di non essere sottraibili all’uso 

pubblico, in quanto necessarie per la circolazione pedonale e per la libera 

fruizione ad altro titolo degli spazi pubblici 

CONSIDERATO , altresì, l’alto valore paesaggistico ed artistico dell’intera Piazza Umberto I e 

delle zone adiacenti, con riconoscimento unanime della sua peculiarità 



 

 

 

nell’ambito della Costiera Amalfitana, tanto da qualificarla patrimonio 

mondiale, in uno con l’intero territorio comunale; 

RILEVATA  la necessità di procedere a definire un tetto massimo di area occupabile 

nonché alla sua delimitazione in maniera chiara e definita; 

VISTA  l’allegata planimetria della Piazza Umberto I e delle zone adiacenti, in cui 

sono riportate graficamente le aree per le quali, dato il prevalente interesse 

pubblico, non si ritiene possibile rilasciare provvedimenti di concessione agli 

esercenti facenti richiesta; 

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 

147 bis del D.lgs. 267/2000; 

Si propone di 

DELIBERARE 

  

1. DI DICHIARARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. DI APPROVARE la planimetria, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, 

della Piazza Umberto I e delle zone adiacenti, in cui sono riportate graficamente le aree per le 

quali, dato il prevalente interesse pubblico, non si ritiene possibile rilasciare provvedimenti di 

concessione agli esercenti facenti richiesta; 

3. DI LIMITARE la superficie occupabile, in modo temporaneo, per ogni singola attività 

commerciale esercitante in Piazza Umberto I o nelle aree direttamente limitrofe, ad una misura 

massima di metri quadri 30, con la condizione necessaria che gli spazi stessi siano 

effettivamente disponibili nelle aree adiacenti l’accesso e che non rientrino tra le aree 

individuate come non disponibili nella planimetria di Piazza Umberto I e zone adiacenti come 

previsto nella planimetria sopra richiamata; 

4. DI PRESCRIVERE ai concessionari la delimitazione dell’area concessa, previo accordo con 

gli organismi comunali, con elementi consoni al contesto di riferimento ed utili ad assicurare 

una giusta separazione funzionale, fra l’area asservita alla struttura commerciale con quella 

lasciata all’uso pubblico; 

5. DI DARE MANDATO ai Responsabili dei Servizi per il prosieguo degli atti necessari; 

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OGGETTO: Regolamento comunale nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria. Superficie occupabile in Piazza Umberto I, Piazzale e Supportico 

Marinella, arco della marina-ingresso, tratto iniziale di via Casa Vollaro. Provvedimenti 

 

Parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa  

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 

Il Segretario Comunale, in assenza del Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità 

tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

Atrani, lì 07/12/2022 

 

                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                Dott. Cristian Formica 
 

 

Parere di regolarità contabile attestante la correttezza dell’azione amministrativa  

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 

Il Segretario Comunale, in assenza del Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità 

contabile attestante la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

Atrani, lì 07/12/2022 

 

                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                Dott. Cristian Formica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to Dott. Luciano de Rosa Laderchi 

 

 

                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 F.to Dott. Cristian Formica 

 

======================================================================= 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

N.  _____ Reg. Pubblicazioni 

Il Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio: 

 

 

A T T E S T A 

 

Che copia della presente deliberazione: è stata inserita, in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) è stata, altresì affissa in 

pari data, all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 

ed è stata comunicata con posta elettronica ai Signori Capigruppo consiliari, così come prescritto 

dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì __________ 

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             F.to Dott.ssa Luigia Francesca Romano 

 

======================================================================= 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 07/12/2022 

 

☒perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000); 

☐perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000); 

        

 

Dalla Residenza Municipale, lì _________    

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  

            F.to Dott. Cristian Formica 

 

________________________________________________________________________________ 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì __________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   Dott. Cristian Formica 


