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DELIBERAZIONE N. 29 
DEL 28/07/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’USO E 

L’OCCUPAZIONE DI PIAZZA DIAZ.   
     
 
Il giorno ventotto del mese di luglio dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO == Sì g. 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO == Sì g. 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA == Sì g. 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA == Sì g. 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 13 4 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto e 
Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’USO E L’OCCUPAZIONE 
DI PIAZZA DIAZ. 
 
Il Sindaco/Presidente evidenzia che il regolamento in oggetto viene discusso ora in Consiglio 
Comunale a seguito di vari passaggi effettuati in “Commissione Lavoro, Attività Produttive, 
Commercio e Artigianato” nonché di un incontro con i residenti di Piazza Diaz. 
 
Il Segretario Comunale, Dott. Mario Giammarusti, dà lettura integrale del regolamento in 
oggetto. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) chiede 
chiarimenti circa l’interpretazione dell’art. 8, comma 2, che testualmente recita: “In particolare si 
considerano temporanei, quei manufatti che non richiedono l’esecuzione di opere edilizie e che 
sono atti alla copertura di attività commerciali, di tavolini di bar, ristorante o similari, quando 
permangono per un periodo non superiore ad un anno” e alla possibilità di rinnovo decorso l’anno. 
 
Il Segretario Comunale precisa che il comma successivo prevede la rimozione dei manufatti entro 
7 giorni. Sottolinea infine che in caso di mancata rimozione nei termini previsti viene applicata una 
sanzione pecuniaria pari a 150 euro per ogni giorno di  permanenza non autorizzata, quindi il 
manufatto deve essere rimosso, poi nulla vieta che si possa ripresentare la domanda. 
 
Il Consigliere Basilico Claudio segnala che nel precedente regolamento l’art. 10 disciplinava gli 
orari e soprattutto la prevenzione dell’inquinamento acustico. Ora il nuovo regolamento non 
prevede nulla al riguardo. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che, nella vigenza del precedente regolamento, per apportare delle 
piccole modifiche di carattere tecnico era necessario andare in Consiglio Comunale. Con il nuovo 
regolamento, gli aspetti prettamente tecnici (non  gli aspetti politici o di scelte amministrative) sono 
demandati agli appositi uffici (Ufficio Tecnico e Polizia Locale) senza dover ogni volta andare in 
Consiglio comunale per tali modifiche. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio chiede chiarimenti circa il contenuto art. 12, comma 3, 
in cui si stabilisce quanto segue: “Le modalità di cui all’art. 11 sono disciplinate con apposita 
ordinanza adottata dal responsabile del Servizio di Polizia Locale. Allo stesso sono altresì delegate 
eventuali modifiche, sentita l’Amministrazione”. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che la regolamentazione ottimale è difficile da conseguire e con tale 
disposizione si è voluto attribuire la disciplina di aspetti tecnici attraverso l’ordinanza del 
responsabile di servizio senza dover tornare ogni volta in Consiglio Comunale, aggravando il 
processo burocratico. 
 
Il Segretario Comunale precisa che per le modifiche sostanziali sarà necessario tornare in 
Consiglio Comunale. Evidenzia che nella formulazione dell’art. 12 non vi è la volontà di togliere 
competenza al Consiglio Comunale, ma semplicemente di delegare al Servizio Polizia Locale la 
disciplina di piccole modifiche, in quanto è molto oneroso tornare in Consiglio Comunale. 
Assicura che vigilerà per non togliere competenza al Consiglio Comunale. 
 



Il Consigliere  Comunale Basilico Claudio ringrazia il dott. Giammarrusti per la precisazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto degli interventi sopra riportati; 
 
Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 25 del 29/07/2004, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto l’approvazione del regolamento comunale per le attività comportanti l’uso 
e l’occupazione di Piazza Diaz; 
 
Dato atto che con la propria precedente deliberazione n. 54 del 30/09/2009, esecutiva ai sensi di 
legge, si era provveduto a modificare l’art. 12 del citato regolamento; 
 
Dato atto che la Commissione Lavoro, Attività Produttive, Commercio e Artigianato,  riunitasi in 
data 31 maggio 2010 come da verbale depositato agli atti, si è espressa all’unanimità al fine di 
apportare ulteriori sostanziali modifiche al vigente regolamento, che comportano una più ampia e 
completa revisione; 
 
Dato atto inoltre che in data 06 luglio 2010 si è nuovamente riunita la Commissione Lavoro, 
Attività Produttive, Commercio e Artigianato per l’illustrazione ai residenti in Piazza Diaz della 
proposta di regolamento; 
 
Considerato pertanto che, al fine di migliorare la fruibilità e di razionalizzare le procedure relative 
all’uso e all’occupazione di Piazza Diaz, si rende opportuno procedere all’approvazione di una 
nuova versione del regolamento; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il regolamento per l’uso e l’occupazione di Piazza Diaz, composto 
da n. 12 articoli, allegato al presente atto sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, che 
annulla e sostituisce il precedente regolamento; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 87, comma 2, dello Statuto comunale; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi al Territorio ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) 
espressi nelle forme di legge da n. 13 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il regolamento per l’uso e l’occupazione di Piazza Diaz, composto da n. 12 
articoli, allegato al presente atto sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che l’allegato regolamento annulla e sostituisce il precedente, approvato con la 

propria precedente deliberazione n. 25 del  29/07/2004 e modificato con la propria 
precedente deliberazione n. 54 del  30/09/2009. 

 
Allegati: 



- parere; 
- “A” Regolamento per l’uso e l’occupazione di Piazza Diaz. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 25/08/2010  al giorno 09/09/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 25/08/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 25/08/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[ ] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 29 del 28/07/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data_______________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 
 



 


