Determina n. 2013/36/00026

Comune di Crema
Settore Commercio
Determinazione n. 2013/36/00026 del 17/12/2013 - N. Definitivo: 2013/01193
N. Prog. 1996
Oggetto: POSA DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE VACCINO PASTORIZZATO IN
VIA B. TERNI
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Commercio
ESAMINATA la richiesta presentata dall’Azienda Agricola SISTI ANDREA con sede a
Vailate (Cr) in Via Cascina Adamello, intesa ad installare sul territorio di Crema un distributore
automatico di latte vaccino pastorizzato, yogurt e dessert confezionati;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per
l’applicazione della COSAP”, approvato con delibera di C.C. n. 42 del 30.03.1999 ripreso ed
aggiornato con delibera C.C. n. 2010/00036 del 27/04/2010 e delibera C.C. n. 2011/00049 del
09/06/2011;
STABILITO che l’area designata è quella sotto i portici dell’ex Istituto Magistrale in Via B.
Terni, già in precedenza assegnata ad un’altra Azienda Agricola per la gestione di un simile
distributore;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale in data 09/09/2013;
VISTO la convenzione con la quale si determinano le condizioni che andranno a regolare il
rapporto tra l’Amministrazione Comunale ed il privato per l’occupazione di suolo ad uso
pubblico con distributore automatico di latte vaccino pastorizzato, yogurt e dessert confezionati
e che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. sub 1);
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio Tributi, Commercio, Catasto e Trasporti competente per materia e
che ha predisposto l’istruttoria del presente atto;
VISTO la Delibera di C.C. n.2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l'art. 107 D.L. 18/08/2000 n. 267 e rilevato la propria competenza in merito.
DETERMINA
1)

di concedere all’Azienda Agricola SISTI ANDREA con sede a Vailate (Cr) in Via Cascina
Adamello, l’occupazione del suolo, sotto i portici dell’ex Istituto Magistrale in Via B. Terni,
per la collocazione di un distributore automatico di latte vaccino pastorizzato, yogurt e
dessert confezionati;

2)

di dare atto che l’autorizzazione è regolata dalle norme previste dal “Regolamento per la
concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l’applicazione della COSAP”;
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3)

di dare atto che per l’autorizzazione di cui trattasi, è dovuto al Comune un corrispettivo per
l’occupazione del suolo;

4)

di approvare la convenzione con l’Azienda Agricola SISTI ANDREA con sede a Vailate (Cr)
in Via Cascina Adamello, alle condizioni tutte riportate e che costituisce parte integrante del
presente provvedimento 1);

5)

di demandare al Direttore Area Risorse Umane e Strumentali, Polizia Locale, Tributi e
Commercio, la firma della convenzione che andrà a regolare l’occupazione del suolo, il
rilascio dell’autorizzazione e l’applicazione del corrispettivo annuo dovuto nel rispetto di
quanto previsto dal regolamento COSAP sopra richiamato.

17/12/2013
Per Delega del Dirigente
Francesco Albergoni

