
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  58 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Rinnovo della concessione per l’occupazione di suolo pubblico in 
capo alla Sig.ra Nanfara Maria Concetta per l’installazione di un 
dehors nel controviale di via Pinerolo n. 54/1 antistante il fabbricato 
de "I Portici 3" ed approvazione bozza dell’atto di concessione. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di aprile 
 

Giorno dieci si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
OGGETTO:   Rinnovo della concessione per l’occupazione di suolo pubblico in capo alla Sig.ra 

NANFARA Maria Concetta per l’installazione di un dehors nel controviale di 
Via Pinerolo n° 54/1 antistante il fabbricato de  “I PORTICI 3” ed approvazione 
bozza dell’atto di concessione. 

 
                                                            IL SINDACO 
Premesso 
che  la Sig.ra NANFARA Maria Concetta nata a Mazzarino (CL) il 10/07/1962, residente  a  
Piossasco  (TO)   in   Via XXV Aprile, 2, C.F. n° NNF MCN 62L50 F065Y, in data 04.04.2013 
ns. prot. n° 5950/13, ha presentato apposita domanda per ottenere il rinnovo della concessione a 
mantenere sul suolo pubblico del controviale di Via Pinerolo n° 54/1,  antistante  il fabbricato de 
“I PORTICI  3”, il dehors annesso all’esercizio commerciale  per un ulteriore periodo di cinque 
anni; 
 
che il dehors di cui trattasi è stato autorizzato in data 28.05.2001 con provvedimento 
temporaneo n° 49/01; 
 
che successivamente, con scrittura privata Rep. N° 5.124 del 22.10.2002, si è autorizzata la Sig. 
Nanfara Maria Concetta ad occupare il suolo pubblico del controviale di via Pinerolo antistante 
il fabbricato de “I PORTICI 3” con il dehors di mq. 22,00 per un periodo di  cinque anni a 
decorrere dal 22.10.2002 sino al 21.10.2007;  
 
che con scrittura privata Rep. n° 5809 del 16.10.2007 si è rinnovato per ulteriori cinque anni la 
concessione di occupazione del suolo pubblico con il dehors di cui trattasi a decorrere dal 
22.10.2007 e sino al 21.10.2012;  
 
che il dehors installato in via Pinerolo n° 54/1 ha la superficie complessiva di mq 22,00 così 
determinata :  
occupazione suolo pubblico con dehors  di  mt 5,00  x  4,40 = mq  22,00; 
 
che detta struttura è collocata sul suolo pubblico del controviale di Via Pinerolo n° 54/1 
antistante il fabbricato de  “I PORTICI 3”, come indicato nel progetto presentato dal Geom. 
Rocco DE CANIO di Piossasco ed esaminato dalla C.I.E. in data  14.5.2002 con verbale n. 51 
parere n. 6; 
 
che è possibile rinnovare l’occupazione del suolo pubblico con il dehors annesso all’esercizio 
commerciale di via Pinerolo n° 54/1,  di proprietà Nanfara Maria Concetta, per ulteriori cinque 
anni a decorrere  dal 22.10.2012, giorno successivo alla scadenza della precedente 
autorizzazione; 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rileva 
che necessita rinnovare per ulteriori cinque anni l’autorizzazione  di occupazione del suolo 
pubblico del controviale di Via Pinerolo n° 54/1 antistante il fabbricato de  “I PORTICI  3”, da 
parte della Sig.ra NANFARA Maria Concetta con il dehors di mq. 22,00 annesso all’attività 
commerciale; 
 
che occorre approvare la nuova bozza del provvedimento di concessione in capo alla Signora 
NANFARA Maria Concetta, per la regolamentazione dell’occupazione del suolo pubblico per il 
prossimo quinquennio; 
 
che l’occupazione del suolo pubblico comporta il versamento annuale del canone relativo alla 
COSAP conteggiato dall’Ufficio Tributi secondo le tariffe aggiornate periodicamente 
dall’organo competente; 
 
Illustra 
la legislazione vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. 507/93 e s.m.i.  nonché la     
Deliberazione G.C. n° 23 del 11.02.2011; 
 
Propone che la Giunta Comunale 
 
                                                                    DELIBERI 
 
Di rinnovare per ulteriori 5 (cinque) anni la concessione per l’occupazione del suolo pubblico a 
favore della Sig.ra NANFARA Maria Concetta, nata a Mazzarino (CL) il 10/07/1962, residente  
a  Piossasco  (TO)   in   Via XXV Aprile, 2, C.F. n° NNF MCN 62L50 F065Y, con il dehors 
annesso all’attività commerciale ubicato nel controviale di Via Pinerolo n° 54/1 ed antistante il 
fabbricato de  “I PORTICI 3”, come risulta dal progetto a firma del Tecnico Geom. Rocco DE 
CANIO di Piossasco ed esaminato dalla C.I.E. in data 14.5.2002 con verbale n. 51 parere n. 6 e 
nel rispetto delle condizioni riportate nel provvedimento n° 49/01 del 28.05.2001  e nel nuovo 
atto di concessione; 
 
Di dare atto che il dehors di cui trattasi ha la superficie complessiva di mq 22,00 così 
determinata:  
occupazione suolo pubblico con dehors  di  mt. 5,00  x  4,40  = mq  22,00; 
 
Di approvare la bozza del provvedimento di Concessione Occupazione Suolo Pubblico, da 
rilasciare in capo alla Sig.ra NANFARA Maria Concetta per la regolamentazione 
dell’occupazione suolo pubblico per il prossimo quinquennio; 
 
Di dare atto che l’occupazione del suolo pubblico comporta il versamento annuale del canone 
relativo alla COSAP  conteggiato dall’Ufficio Tributi secondo le tariffe approvate con 
Deliberazione C.C. n° 23 del 11.02.2011 ed aggiornate periodicamente dall’Organo competente; 
 
Di demandare al Dirigente competente il rilascio del provvedimento in capo alla Signora 
NANFARA Maria Concetta, nata a Mazzarino (CL) il 10/07/1962, residente  a  Piossasco  (TO)   
in   Via XXV Aprile n°  2,  per la Concessione di Occupazione del suolo pubblico per la durata 
di anni 5  (cinque) con il dehors annesso all’attività commerciale nel controviale di Via Pinerolo 
n° 54/1 antistante il fabbricato de  “I PORTICI 3”; 



 
                                                            LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Ravvisata la necessità di rinnovare la concessione per l’occupazione del suolo pubblico nel 
controviale di Via Pinerolo n° 54/1 antistante il fabbricato de  “I PORTICI 3” da parte della 
Sig.ra NANFARA Maria Concetta con il dehors annesso all’attività commerciale; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18/8/2000 n. 267, inserito nella presente deliberazione; 
 
Acquisito altresì il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art 49 del TUEL così come 
modificato dall’art. 3, c. 1, lett.b) del D.L. 10.102012 n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 
2012, n. 213; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese;  
 
                                                                    DELIBERA 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la 
stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione, favorevole ed unanime, resa in forma palese; 
 
                                                                  DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 per  consentire il mantenimento del dehors per ulteriori 
cinque anni. 
 

 
 

F.to Roberta Maria AVOLA FARACI



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to OGGIONI Giovanni Tobia 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to MALANO Patrizia 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 15 aprile 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 12 aprile 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  15 aprile 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


