
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI MODENA

RICHIESTE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PARTITI POLITICI, 

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - AGGIORNAMENTO DELIBERA 

N. 16/2014.

 113 Nr. Progr.

11/12/2019Data

 41Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore 16:12 convocata 

con le prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

COSTANTINI UMBERTO SINDACO N

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S

ACERBI CARLOTTA ASSESSORE S

BABILONI STEFANIA ASSESSORE S

SPADINI MIRELLA ASSESSORE S

Totale AssentiTotale Presenti  4  1 

COSTANTINI UMBERTO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. CAMPIOLI PAOLO

In qualità di VICE-SINDACO, il Sig. FRANCIOSO SALVATORE assume la presidenza e, constatata la 

legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'ordine del 

giorno.
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OGGETTO: 
RICHIESTE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PARTITI POLITICI, ONLUS E 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - AGGIORNAMENTO DELIBERA N. 16/2014. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il Regolamento Tassa Occupazioni Spazi e Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) approvato e poi 
successivamente modificato con delibere di Consiglio comunale n. 23/1994 e n. 22/2010; 

 
Ricordato che il suddetto Regolamento, all’art 29, prevede particolari tipologie di esenzione fra le quali 

le richieste di occupazione effettuate da Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, Enti religiosi per 
l‘esercizio di culti ammessi nello Stato, Enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello 
Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l‘esercizio di attività commerciali, per finalità 
specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, partiti o movimenti 
politici che occupino meno di 10 mq, nonché le occupazioni di durata non superiore a quattro ore effettuate 
per gli interventi di manutenzione ordinaria del verde e per le operazioni di pulizia dei fossati di cui agli artt. 
15 e 16 del Regolamento di Polizia Urbana; 

 
Ricordato che con delibera di Giunta Comunale n. 16/2014 in un ottica di semplificazione e snellimento 

del procedimento amministrativo, si era ritenuto di consentire a suddette tipologie di soggetti di presentare, 
per gli spazi individuati nell’allegato A) della succitata delibera, una semplice comunicazione in cui, 
l’interessato, informa l’Amministrazione dell’occupazione di suolo pubblico attivando l’ufficio competente solo 
qualora lo spazio richiesto sia già stato precedentemente concesso trasformando l’autorizzazione in un 
semplice silenzio-assenso; 

 
Rilevato che alcuni dei suddetti spazi oggi non possono più essere concessi, e nello specifico i seguenti 

punti di cui alla cartina allegato A) della succitata deliberazione: 
- n.  2 – corso Umberto I per apertura di un pubblico esercizio con occupazione esterna di suolo 

pubblico; 
- n.  7 e n. 8  - Via Roncati per trasferimento della sede temporanea della Caserma Carabinieri;  
 
Valutato, pertanto di procedere ad un aggiornamento del suddetto allegato A) al fine di agevolare i 

richiedenti nella corretta indicazione dello spazio prescelto, individuando, nello specifico, i seguenti punti da 
richiedersi secondo le modalità sopra descritte: 

1. Piazza Caduti  
2. corso Umberto I  
3. corso Umberto I   
4. corso Umberto I  
5. Piazza Roma  
6. Piazza Sassatelli  
7. Piazza Bianchini – parcheggio coop (privato ad uso pubblico) 
8. Piazza Bianchini – parcheggio coop (privato ad uso pubblico ) 
9. Via Tacchini  
10. Via Pilamiglio - parcheggio LIDL (privato ad uso pubblico) 
11. Piazza Leopardi  
12. Viale Italia  
13. Via San Vito nei pressi della chiesa di San Vito (privato ad uso pubblico) 
14. Via Marie Curie – San Vito 
 
Precisato che per i punti 7), 8), 10) e 13) il richiedente dovrà preventivamente ottenere formale 

autorizzazione da parte del soggetto privato trattandosi di parcheggi privati ad uso pubblico e che suddetta 
autorizzazione dovrà essere allegata alla comunicazione da inoltrare all’Amministrazione; 

 
Valutato, sempre in un ottica di semplificazione, di consentire ai richiedenti di inoltrare, per uno stesso 

punto, richieste multiple, ossia relative a più date, fermo restando però: 
- la limitazione su base mensile di tale comunicazione ossia la possibilità di richiedere più date 

nell’arco dello stesso mese; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  113 DEL 11/12/2019 
 

- l’obbligo, da parte del richiedente stesso, di confermare per iscritto alla Polizia Municipale, di volta 
in volta ed entro le 72 ore precedenti, l’occupazione o meno dello spazio richiesto pena la 
decadenza del diritto di occupazione per le successive date indicate nella comunicazione stessa che 
dovrà pertanto essere ripresentata; 

 
Ritenuto, al fine di consentire una migliore gestione delle richieste, di stabilire che le stesse dovranno 

pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12 del venerdì o, qualora si trattasse di 
giorno festivo o di altra chiusura disposta dall’Ente, entro la stessa ora del primo giorno utile precedente 
utilizzando l’apposita modulistica; 

 
Precisato che: 
- in caso di richieste coincidenti per data e periodo di occupazione, nell’assegnazione dei posti si 

seguirà l’ordine di presentazione delle comunicazioni all’ufficio protocollo dell’Ente; 
- le suddette disposizioni non sono applicabili nell’ambito dei mercati e delle manifestazioni in quanto 

gli spazi oggetto di occupazione temporanea all’interno delle suddette aree sono individuati con 
appositi regolamenti e/o provvedimenti organizzativi relativi ad ogni singola manifestazione e 
gestiti congiuntamente dalle strutture competenti; 

  
Precisato, infine che durante il periodo elettorale: 
1) gli spazi utilizzabili per banchetti e gazebo sono i seguenti:  1-3-5-6-11-14, ad esclusione dei 

giorni in cui sono previsti eventi /o manifestazioni temporanee per cui si stabilisce che: 
- in occasione del mercato settimanale del mercoledì le postazioni utilizzabili sono le seguenti:  

n. 1 - 5 ; 
- in occasione del mercatino 800 e dintorni le postazioni utilizzabili sono le seguenti:   

postazione 1, oltre ad ulteriori punti individuati nell'ambito della manifestazione così definiti: 
tre postazioni in Via Paradosso (area davanti alla Farmacia), una postazione in Viale 
Rimembranze (a fianco dello Spazio Eventi L. Famigli) 

2) gli spazi utilizzabili per comizi e riunioni il luogo pubblico sono i seguenti: 
- tutti i parchi pubblici nel rispetto del verde e delle attrezzature presenti ad esclusione del 

Parco della Rocca e l'area centrale di Piazza Passatelli; 
- piazza Caduti Libertà nell'area Pedonale (area davanti ex sala consigliare) ad esclusione dei 

giorni in cui sono previsti eventi e/o manifestazioni; 
- piazza Roma ad esclusione dei giorni in cui sono previsti eventi e/o manifestazione e durante 

il mercato settimanale del mercoledì; 
- piazzale Rangoni ad esclusione dei giorni in cui sono previsti eventi e/o manifestazioni; 
- piazzale davanti al Parco del Guerro Via Marie Curie fraz.San Vito ad esclusione dei giorni in 

cui sono previsti eventi e /o manifestazioni 
ad eccezione della concomitanza con eventi periodici per cui si stabilisce che: 
- il mercoledì mattina in occasione del mercato settimanale le aree destinate ai comizi sono:    

Piazzale Rangoni, Parco antichi mestieri e Piazza Sassatelli 
- in occasione del mercatino 800 e dintorni le aree destinate ai comizi sono: Parco Antichi 

Mestieri Piazza Sassatelli, Viale Marconi area antistante ex AUSL (zona fermata bus) (area 
non utilizzabile nei giorni in cui le scuole sono aperte). 

 
Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo non vengono richiesti i pareri di cui all’art. 49 c.1 

D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per dichiarazione verbale – Presenti n. 4 Assessori – Votanti n. 4 
 

DELIBERA 

 
Richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto 

 
1. di confermare la una procedura semplificata, così come deliberata con atto di G.C. n. 16/2014, per 

le richieste di occupazione di suolo pubblico per particolari tipologie di soggetti, così come individuati 
dall’art. 29 del Regolamento T.O.S.A.P., per occupazioni inferiori ai 10 mq, nonché per occupazioni 
di durata non superiore a quattro ore per gli interventi di manutenzione ordinaria del verde e per le 
operazioni di pulizia dei fossati di cui agli artt. 15 e 16 del Regolamento di Polizia Urbana; 
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2. di aggiornare i punti, di cui all’allegato A (composto da n. 6 tavole), per i quali è possibile avvalersi 

della suddetta procedura semplificata:  
1. Piazza Caduti  
2. corso Umberto I  
3. corso Umberto I   
4. corso Umberto I  
5. Piazza Roma  
6. Piazza Sassatelli  
7. Piazza Bianchini – parcheggio coop (privato) 
8. Piazza Bianchini – parcheggio coop (privato) 
9. Via Tacchini  
10. Via Pilamiglio - parcheggio LIDL (privato) 
11. Piazza Leopardi  
12. Viale Italia  
13. Via San Vito nei pressi della chiesa di San Vito (privato) 
14. Via Marie Curie – San Vito 
 

3. di consentire ai richiedenti di inoltrare, per uno stesso punto, richieste multiple, ossia relative a più 
date, fermo restando però: 
- la limitazione su base quindicinale  di tale comunicazione ossia la possibilità di richiedere più 

date nell’arco dello stesso periodo; 
- l’obbligo, da parte del richiedente stesso, di confermare per iscritto alla Polizia Municipale, di 

volta in volta ed entro le 72 ore precedenti, l’occupazione o meno dello spazio richiesto pena 
la decadenza del diritto di occupazione per le successive date indicate nella comunicazione 
stessa che dovrà pertanto essere ripresentata; 

 
4. di demandare a successivi provvedimenti l’individuazione di spazi oggetto di richiesta di 

occupazione di suolo pubblico nell’ambito di manifestazioni e mercati se non già individuati in 
specifici regolamenti; 

 
5. di stabilire, infine che durante il periodo elettorale: 

a) gli spazi utilizzabili per banchetti e gazebo sono i seguenti:  1-3-5-6-11-14, ad esclusione dei 
giorni in cui sono previsti eventi /o manifestazioni temporanee per cui si stabilisce che: 
- in occasione del mercato settimanale del mercoledì le postazioni utilizzabili comprese 

nell’area mercatale sono: n.1 e n. 5  
- in occasione del mercatino 800 e dintorni le postazioni utilizzabili sono le seguenti:   

postazione 1, oltre ad ulteriori punti individuati nell'ambito della manifestazione così 
definiti: tre postazioni in Via Paradosso (area davanti alla Farmacia), una postazione in 
Viale Rimembranze (a fianco dello Spazio Eventi L. Famigli)  

b) gli spazi utilizzabili per comizi e riunioni il luogo pubblico sono i seguenti: 
- tutti i parchi pubblici nel rispetto del verde e delle attrezzature presenti ad esclusione del 

Parco della Rocca e l'area centrale di Piazza Sassatelli; 
- C1 piazza Caduti Libertà nell'area Pedonale (area davanti ex sala consigliare) ad 

esclusione dei giorni in cui sono previsti eventi e/o manifestazioni ; 
- C2 piazza Roma ad esclusione dei giorni in cui sono previsti eventi e/o manifestazione e 

durante il mercato settimanale del mercoledì; 
- C3 piazzale Rangoni ad esclusione dei giorni in cui sono previsti eventi e/o 

manifestazioni; 
- C4  piazzale davanti al Parco del Guerro Via Marie Curie fraz.San Vito ad esclusione dei 

giorni in cui sono previsti eventi e /o manifestazioni 
ad eccezione della concomitanza con eventi periodici per cui si stabilisce che: 
- il mercoledì mattina in occasione del mercato settimanale le aree destinate ai comizi 

sono:   C1 Piazzale Rangoni, C5 Parco antichi mestieri  di Piazza Sassatelli 
- in occasione del mercatino 800 e dintorni le aree destinate ai comizi sono:C5 Parco 

Antichi Mestieri di Piazza Sassatelli, C6 Viale Marconi area antistante ex AUSL (zona 
fermata bus) (area non utilizzabile nei giorni in cui le scuole sono aperte). 
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6. di incaricare il Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino e Affari Generali a provvedere 
a comunicare tale disposizione ai soggetti interessati; 

 
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 stante la necessità di dare riscontro alle 
richieste presentate. 















RICHIESTE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI PARTITI POLITICI, 

ONLUS E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - AGGIORNAMENTO 

DELIBERA N. 16/2014.

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 113   DEL 11/12/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL VICE-SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 FRANCIOSO SALVATORE DOTT. CAMPIOLI PAOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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