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           Lumino, 30 marzo 2019 

 
 
La Commissione della Gestione e delle Petizioni si sono riunite il 29 marzo 2019 alle ore 20:30 nella sala del Consiglio 
Comunale per esaminare il messaggio in oggetto. Per la Commissione della Gestione presenti il presidente Candido Zorzi, 
i membri Andrea Torrigiani, Sara De Gottardi e Matteo Guscetti e il supplente Riccardo De Gottardi. Per la Commissione 
delle Petizioni presenti i membri Billy Beninger e Tiziana Soldini De Gottardi e la supplente Marianna Cavalli. In 
rappresentanza dell’Esecutivo presenti i municipali Franco De Gottardi e Mauro Della Bruna, così come il segretario 
comunale Floriano Righetti. 
 
Considerazioni generali: 
 
Il regolamento ha lo scopo di disciplinare l’occupazione dell’area pubblica nonché quella privata aperta al pubblico transito, 
imponendo all’interessato l’ottenimento di una preventiva autorizzazione comunale e nel contempo il pagamento della 
relativa tassa di occupazione.  
Nel testo vengono chiaramente elencati gli oggetti che sottostanno alla relativa procedura e vengono definiti i tempi di 
richiesta dell’autorizzazione e l’ammontare della tassa di occupazione.  
 
Questo regolamento va a regolare una serie di pratiche che fino ad oggi non sottostanno a nessun tipo di legge e rientra 
nel completamento dell’opera di riorganizzazione del territorio comunale. Nel redigere il testo l’Esecutivo si è ispirato a 
regolamenti già in vigore in altri comuni. Le tasse di occupazione sono anch’esse simili, o minori, a quelle in vigore in altri 
comuni, lo scopo non è infatti quello di scoraggiare nessun tipo di attività sul suolo comunale.   
 
Non avendo ulteriori osservazioni da formulare, le due Commissioni vi invitano all’unanimità a voler decretare: 
 

1. Il Regolamento comunale sull’occupazione di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico 

transito è approvato.  

  

2. L’entrata in vigore del Regolamento è fissata per il 01 giugno 2019, riservata la ratifica da parte del 

Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 188 LOC.  
 
Con i migliori saluti. 
 
Per la Commissione della Gestione: 
 
Il presidente: Candido Zorzi    
I membri:       Andrea Torrigiani 
        Fabiano Pianetti 

Sara De Gottardi 
Matteo Guscetti 
 

I supplenti:       Riccardo De Gottardi 
        Lorenzo Guaita 
 
Per la Commissione delle Petizioni: 
 
Il presidente: Roberto Storni     
I membri:       Sabina Ghidossi 
        Billy Beninger 
        Damiano Della Bruna 
        Tiziana Soldini De Gottardi   

 


