COMUNE DI NUORO
Settore 2_Gestione delle Risorse Finanziarie Umane e Patrimonio
Servizio Patrimonio
Concessione Permanente anno 2022 - N° 2
Al sig. Rocca Tonino
Piazza Italia n. 3
08026 Orani (NU)
PEC:museoman@pec.it
Alla Società ABACO S.p.A.
Via Ballero 63 A
08100 NUORO
All’Ufficio Tributi
Al Comando P.M.
Allo Sportello SUAPE
All’Albo Pretorio
LL. SS.

OGGETTO: Concessione permanente di suolo pubblico per installazione di fioriere, panchine e
grigliato su porzione di marciapiede antistante l’ingresso del Museo MAN sito a Nuoro in Via
Sebastiano Satta n. 27.
IL DIRIGENTE
VISTA:
la richiesta presentata in data 14.04.2022 con prot. n. 0000472 dal Sig. Rocca Tonino (C.F. RCC
TNN52A16G084T) nella sua qualità di legale rappresentante del MAN Museo d’arte della
Provincia di Nuoro della (P.I. 01212990913) con sede a Nuoro (NU) in Via Sebastiano Satta n.
27, tendente ad ottenere l’autorizzazione per il posizionamento di fioriere in pietra/legno, grigliato

per rampicante e due piccole panchine in prossimità dell’ingresso della sede museale, per una
superficie complessiva di mq 11.55
VISTA:
•

la nota con prot. n. 0031657 del 11.05.2022 dell’U.T.T. della Polizia Municipale con la
quale si esprime PARERE FAVOREVOLE per l’occupazione permanente di suolo pubblico
mediante l’installazione di fioriere, panchine e struttura grigliata, posizionate come indicato
nella planimetria allegata all’istanza per la quale si esprime PARERE FAVOREVOLE e
prescrivendo che le installazioni dovranno comunque essere conformi alle disposizioni di
cui all’art. 23 C.d.S. ed agli artt. 50-51-53-54 del relativo Regolamento d’Esecuzione del C.
D. S. D.P.R. 495/92;

•

la relazione del Settore 4 – Urbanistica, Ambiente, Attività Produttive – Tutela del
Paesaggio, a firma del Geom. Alberto Fruttero, con la quale si esprimeva VALUTAZIONE
FAVOREVOLE alla realizzazione delle opere, trasmessa alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Sassari e
Nuoro con nota di cui al prot. 0035761 del 30.05.2022;

•

la Determinazione n. 2907 del 31.08.2022 del Dirigente del Settore 5 – Programmazione e
Gestione del Territorio – attraverso la quale si autorizzava la realizzazione dell’intervento
proposto.

RICHIAMATO:
- il Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone di concessione per l'occupazione delle aree
e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati
anche in strutture attrezzate ai sensi dell’art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2021 in esecuzione dell’art.
1, co. 816 della Legge n. 160/2019;
RITENUTO:
di potere accogliere l’istanza di occupazione permanente di suolo pubblico, n. 0000472 del
14.04.2022, inoltrata dal Sig. Tonino Rocca nella sua qualità di legale rappresentante del MAN
Museo d’arte della Provincia di Nuoro
VISTO:
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il Decreto Sindacale n. 29 del 21/06/2021 di nomina del Dott. Danilo Saba in qualità di
Dirigente del Settore 2_Gestione Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio;
RICONOSCIUTA:
la propria competenza;
per quanto premesso
CONCEDE
al Sig. Rocca Tonino (C.F. RCC TNN52A16G084T) nella sua qualità di legale rappresentante
del MAN Museo d’arte della Provincia di Nuoro della (P.I. 01212990913) con sede a Nuoro
(NU) in Via Sebastiano Satta n. 27, l’autorizzazione per il posizionamento di fioriere in
pietra/legno, grigliato per rampicante e due piccole panchine in prossimità dell’ingresso della
sede museale, per una superficie complessiva di mq 11.55, cosi come indicato negli elaborati
allegati all’istanza, come da prescrizioni contenute nella dall’U.T.T. del Servizio Autonomo
Polizia Locale di cui al prot. n. 0031657 dell’11.05.2022 e secondo la Determinazione n. 2907
del 31.08.2022 del Dirigente del Settore 5 – Programmazione e Gestione del Territorio
È fatto obbligo al titolare della concessione:
a)

di eseguire l’installazione secondo le disposizioni su menzionate, impartite

dall’U.T.T. del Settore P.L.;
b)

effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di

sicurezza delle opere;
c)

adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune,

sia al momento del rilascio della concessione, sia successivamente per intervenute e
motivate esigenze;
d)

di provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca della

concessione a seguito del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all’atto
dell’installazione o di motivata richiesta del Comune;
La concessione viene rilasciata fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi nonché del Comune verso i
quali l’autorizzato assume ogni responsabilità, rimanendo, inoltre, obbligato a tenere
l’Amministrazione Comunale indennizzata da ogni azione molesta od opera che possa, in qualsiasi
modo e tempo e per qualunque ragione, essere cagionata con l’autorizzazione stessa. Detta
autorizzazione può essere limitata, sospesa o revocata in caso di abuso da parte del soggetto

autorizzato, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e qualsiasi altro motivo ritenuto valido da
questa Amministrazione;
La concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Municipale e di coloro
cui è demandata la vigilanza sul rispetto del Regolamento Edilizio e di Polizia Urbana;
Oltre alle condizioni già espresse, sono da osservarsi le norme di legge, il Regolamento per
l’applicazione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai
sensi dell’art. 1, commi 816 e 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.04.2021 in esecuzione dell’art. 1, co. 816 della
Legge n. 160/2019 ed il Regolamento di Polizia Urbana;
Il soggetto concessionario è esente dal pagamento del canone unico patrimoniale in virtù di quanto
contenuto nell’art. 16 comma 4 lettere a) e j).
Si precisa inoltre che la presente Concessione per l’occupazione di suolo pubblico, non
rappresenta autorizzazione a realizzare le opere in oggetto per le quali, pena la decadenza
della stessa, dovrà presentare istanza presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive,
(SUAPE) per il perfezionamento della pratica.
La mancata esecuzione delle suddette indicazioni impartite nella Concessione, comporterà
l’applicazione delle prescritte sanzioni amministrative.
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