
Deliberazione di Consiglio  N° 56/2019
 Pag. 1 di 5

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 56/2019 del 05/08/2019

OGGETTO : REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER INSTALLAZIONE DI STRUTTURE 
TEMPORANEE ANTISTANTI I PUBBLICI ESERCIZI  O ATTIVITÀ DI SETTORE ALIMENTARE - 
AGGIORNAMENTO

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Agosto   in  LATINA  nella Sede Comunale,  alle ore 18,46

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO A 18 RINALDI GIANNI P
2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 TASSI OLIVIER A
3 BELLINI DARIO P 20 ANTOCI SALVATORE A
4 LEOTTA ANTONINO A 21 DI TRENTO MASSIMO A
5 MATTEI CELESTINA A 22 FORTE ENRICO MARIA A
6 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 23 ZULIANI NICOLETTA P
7 CIOLFI MARIA A 24 COLUZZI MATTEO A
8 D'ACHILLE FABIO P 25 CALVI ALESSANDRO P
9 ARAMINI MARINA P 26 IALONGO GIORGIO A
10 PERAZZOTTI LAURA P 27 MIELE GIOVANNA P
11 MOBILI LUISA P 28 CELENTANO MATILDE 

ELEONORA
A

12 COLETTA ERNESTO P 29 CALANDRINI NICOLA A
13 GIRI FRANCESCO P 30 TIERO RAIMONDO A
14 CAMPAGNA VALERIA A 31 MARCHIELLA ANDREA A
15 DI RUSSO EMANUELE P 32 ADINOLFI MATTEO A
16 GRENGA CHIARA P 33 CARNEVALE MASSIMILIANO P
17 CAPUCCIO MARCO P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Il dirigente Dott.ssa Grazia De Simone, responsabile del Servizio Attività Produttive e Incoming , su indirizzo del 
Dott.Damiano Coletta

Visto il “Regolamento recante la disciplina per l’installazione di strutture temporanee antistanti i pubblici esercizi  o 
attività di settore alimentare” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.41/2018 del 06.06.2018;
Visto, in particolare, l’art.20 del suddetto Regolamento che prevede, tra l’altro, a garanzia della rimozione della 
struttura (gazebo o pedana) alla data di scadenza del titolo autorizzatorio il versamento da parte del titolare del 
pubblico esercizio di un deposito cauzionale pari a € 3000,00 (tremila) a favore del Comune di Latina;
Valutato sussistente nel caso di specie l’interesse pubblico ad ampliare le modalità di costituzione della garanzia, da 
parte dei soggetti richiedenti l’autorizzazione alla installazione  di dehors,  con la previsione oltre al deposito 
cauzionale dello strumento della polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa;
Ritenuto di integrare in tal senso il Regolamento con la facoltà offerta agli operatori di costituire la garanzia nella 
forma della fideiussione bancaria e/o assicurativa secondo le modalità contrattuali successivamente indicate;
Ritenuto, altresì, di differenziare le garanzie in relazione alla tipologia delle strutture per la quale viene richiesto il 
titolo abilitativo all’installazione ed in particolare prevedere una tutela rafforzata per la mancata rimozione delle 
strutture “gazebo” fissando la garanzia da costituire in € 3000,00 e in € 1500,00 per le “pedane”;
Considerata, inoltre, la necessità di garantire maggiore sicurezza nelle zone ad alta intensità di installazione e/o 
posizionamento di strutture, arredi, tavoli e sedie attraverso la limitazione del numero degli stalli assentibili, previo 
parere dei competenti Uffici di Polizia Locale, Mobilità e Decoro.
Richiamato l’art. 15 ter  della L.28.06.2019 n. 58 (Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi 
locali) che prevede la facoltà per gli Enti Locali di subordinare il rilascio o il rinnovo e la permanenza di autorizzazioni 
alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Ritenuto di apportare, pertanto, le integrazioni al  Regolamento Comunale come di seguito indicato:

Art. 6 Area di ingombro dei gazebo, pedane sulla sede stradale – aggiungere al primo capoverso: Per le aree che 
l’amministrazione comunale dovesse considerare ad elevata intensità di gazebi e/o pedane, e comunque, a rischio 
per la sicurezza e l’incolumità pubblica, potrà essere autorizzato il posizionamento della struttura su di uno stallo.
Gli arredi non possono essere posizionati al di fuori della struttura.

Art. 7 Occupazione di marciapiede – aggiungere ultimo capoverso: L’area di ingombro del marciapiede con tavoli e sedie 
non può essere superiore a quella frontistante la facciata del pubblico esercizio, non può essere di intralcio alle 
attività vicine o all’accesso in residenze private.

Art. 15 Autorizzazione –aggiungere secondo capoverso: Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla 
preventiva verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ; punto 15) 
attestazione regolarità dei versamenti dei tributi locali.

Art. 19 Tassa di occupazione di suolo pubblico – aggiungere ultimo capoverso: Il rilascio dell’autorizzazione al 
posizionamento della struttura o di tavoli e sedie è subordinato, in caso di prima istanza, al pagamento di n.2 rate 
anticipate di TOSAP e in caso di istanza di rinnovo del titolo, della regolarità dei versamenti degli oneri tributari.

Art. 20 Garanzie e documentazione per installazione e rimozione delle strutture – aggiungere secondo capoverso: Per 
l'esatto adempimento degli obblighi di rimozione e rimessa in pristino, il richiedente dovrà costituire a favore del 
Comune di Latina una garanzia di importo pari a € 3000,00 in caso di installazione di gazebo e di € 1500,00 euro 
nel caso di installazione di pedana.

Il deposito cauzionale dovrà avvenire mediante versamento alla Tesoreria Comunale al Cap.  E. 740/0 del Bilancio 
Comunale avente per oggetto: DEPOSITO CAUZIONALE" (vincolato cap. U.2180) – con la seguente causale: 
“cauzione a garanzia della rimozione del gazebo/pedana Società…..”
La polizza a garanzia deve essere depositato preso il Servizio Attività Produttive che rilascia l’autorizzazione 
all’installazione del gazebo o pedana.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell’esercente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107
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parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2.  la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della amministrazione 
comunale.
4. La garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell’Ente garantito;
5. L’eventuale mancato pagamento di una rata del premio non potrà essere opposto all’Ente garantito
6. La durata della garanzia sarà  superiore di tre mesi rispetto alla scadenza del Titolo autorizzatorio

Art. 22 Misure sanzionatorie e ripristinatorie aggiungere primo capoverso: In caso di accertato inadempimento 
per illecita occupazione del suolo pubblico, ai sensi dell’art 6 della Legge n.77/1997, previa diffida, sarà disposta la 
sospensione dell’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a giorni 
tre.
Al perdurare dello stato di inadempimento o in caso di recidiva, sarà applicata la sanzione della decadenza del titolo 
abilitativo (art. 15 Legge Regionale n.21/1006)

Preso atto che la Commissione Consiliare Attività Produttive ha esaminato la bozza riportante le integrazioni al 
Regolamento Comunale del 06.06.2018 nelle sedute del 17.06.2019 e del 01.07.2019   

Atteso che la stessa Commissione ha espresso parere favorevole alla presente proposta di deliberazione.

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare le integrazioni al “Regolamento per l’installazione di strutture temporanee e arredo urbano su spazi 
antistanti locali di pubblici esercizi o attività artigianali di settore alimentare” così come riportate in premessa.

Di dare atto che il Testo coordinato del “Regolamento recante la disciplina per l’installazione di strutture temporanee 
antistanti i pubblici esercizi o attività di settore alimentare”  è allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
{Dott.ssa Grazia De Simone}

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole della Dott.ssa Grazia De Simone, Responsabile del Servizio Attività Produttive e 
Incoming, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni 
di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la 
dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione,  con la votazione riportata nell’allegato verbale.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE  

    Colazingari Massimiliano    Iovinella Avv. Rosa
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


