Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 220 del 08/11/2018
OGGETTO: Realizzazione chioschi su aree di proprietà pubblica destinate a verde pubblico
attrezzato. Atto di indirizzo
L'anno duemiladiciotto il giorno 08 - otto - del mese novembre alle ore 10:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

-

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

-

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

*

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

*

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Regolamento Cosap di cui alle delibere consiliari numero 111 del 2017, per come variato con la
delibera numero 11 del 2018 disciplina le occupazioni delle aree appartenenti al demanio stradale e
al patrimonio indisponibile del Comune di Cortona, quali vie, strade, piazze, parchi e giardini
pubblici, nonché degli spazi ad esse soprastanti e sottostanti;
- che l’articolo 61 del Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona prevede che le aree
destinate a verde pubblico attrezzate, quali parchi e giardini, possano essere integrate con
attrezzature accessorie quali chioschi, piccoli bar, servizi igienici e tutti gli altri elementi
infrastrutturali necessari al funzionamento delle attività previste;
- che i detti interventi, sempre ai sensi del citato articolo, possono essere eseguiti su tali aree anche
da parte dei privati, previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra gli stessi e la
pubblico amministrazione;
- che negli edifici privati esistenti in tali zone sono ammessi esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro senza modificazione delle attuali destinazioni
d’uso.
Ricordato che in data 09/08/2018, prot.n. 29347, è stata depositata al protocollo del Comune di
Cortona Istanza di Convenzione urbanistica, da parte dei signori Predetti Marco e Thompson Joseph
Ernest, in qualità di rappresentanti della società Amici Miei con sede in Cortona alla via Italia 9,
titolare di contratto di ramo d’azienda per attività di bar e ristorazione con la società Studio Veltroni
C.E.D. srl.
Precisato che con l’istanza di Convenzione viene richiesta la possibilità di potere creare un riparo
sul fronte antistante l’attività esistente ricadente in area pubblica, NCT foglio 108 p.lla 762,
mediante la realizzazione di una struttura metallica amovibile “tipo chisco” con copertura
parzialmente apribile e tamponata lateralmente sia con vetri fissi che apribili come da progetto
preliminare allegato e comunque secondo le eventuali prescrizioni della Soprintendenza in
considerazione del vincolo diretto insistente nell’area”;
Che l’attività esistente di cui sopra si svolge su immobile di proprietà della signora Rossi Anna
Maria inserito all’interno del parco del Parterre (parco pubblico) e urbanisticamente ricadente
all’interno del perimetro del Verde Pubblico Attrezzato;
Che a fronte della possibilità di realizzare interventi sul parco pubblico del Parterre in adiacenza
alla struttura privata esistente la società istante si impegna a stipulare apposita Convenzione con
scadenza quinquennale rinnovabile sulla base dei quali assumere a proprio onere:
1.
Pulitura ordinaria dei Giardini dall’ingresso principale su Viale Giardini Pubblici sino
all’incrocio con via del Crocifisso mediante impiego di personale part-time con orari da
definire e consistente in pulitura aiuole e zone a verde, pulitura vialetti in ghiaia,
svuotamento cestini, sostituzione sacchi e raccolta
2.
Rifacimento del Servizio Igienico posto all’interno del Parterre, con esclusione di
interventi negli scarichi, e relativa gestione delle pulizie ordinarie, sostituzione carta e
sapone.

3.
Realizzazione di locale rimessa di circa 12 mq con materiale e posizione da concordare
con l’Amministrazione per il materiale di scorta, gli utensili e che possa servire anche da
spogliatoio per gli inservienti per la gestione delle attività di cui al punto 1.
Che in data 30/08/2018, prot.n. 32191, sono stati depositati dalla società Amici Miei srl i dettagli
economici inerenti l’istanza di convenzione precedentemente presentata relativamente alla ipotesi di
realizzazione di servizi igienici e sistemazione e manutenzione zona verde.
Dato atto che la valorizzazione degli spazi pubblici rappresenta un valore ed un miglioramento in
termini di qualità e di fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e degli individui in genere.
Considerato che la possibilità di produrre modelli di sviluppo urbano attraverso la valorizzazione di
spazi aperte e di aree pubbliche è di per se in grado di innescare processi di rivitalizzazione urbana e
di stimolo della comunità ad occupare luoghi altrimenti poco utilizzati se non addirittura trascurati.
Preso atto dell’importanza sempre più attribuita in ambito locale ai temi della vivibilità urbana,
dell’innovazione e della sostenibilità degli spazi pubblici, obiettivi questi perseguibili anche
favorendo una sinergia pubblico – privato nella progettazione, attuazione e successiva gestione
degli spazi in questione.
Ritenuto prioritario definire, al fine di decongestionare il centro storico di Cortona, zone di ulteriore
valorizzazione già di per sè caratterizzate da una forte valenza storico-paesaggistica.
Valutata l’istanza di convenzione così come presentata dalla società Amici Miei srl e ritenuto che
con la stessa sia possibile il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione del centro storico e
delle aree pubbliche connesse, così come sopra evidenziato, con la sola eccezione di quanto
proposto al punto 3, ovvero realizzazione di locale rimessa di circa 12 mq., che pertanto è da
intendersi come rigettato e con la precisazione che il rifacimenti del servizio igienico di cui al punto
2 debba intendersi compreso del rifacimento delle opere di allaccio alla pubblica fognatura (se
necessarie);
Dato atto che al fine di sottoporre all’attenzione del Consiglio l’eventuale approvazione della
Convenzione si considera opportuno prevedere ulteriori impegni della società proponente con
particolar riferimento alla messa in opera di nuovi elementi di arredo urbano e di verde.
Ravvisata l’opportunità di procedere nel senso sopra indicato, coniugando quindi le due necessità
esposte dall’Amministrazione Comunale (in merito alle criticità del centro storico, definito
esattamente nel regolamento cosap come spazio centrale della vita cittadina) con le necessità di
valorizzare spazi aggiuntivi del territorio, ed in particolare quelle aree che necessitano di una
crescita ulteriore e di una loro valorizzazione;
Uditi gli interventi a parte illustrati;
A voti unanimi legalmente resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di richiamare interamente le premesse che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;
2. Di stabilire, al fine di attuare quanto sopra indicato, che questo organo intende presentare al
Consiglio Comunale gli atti relativi alla stipula di una specifica convenzione, di cui al citato
articolo 61 del Regolamento Urbanistico vigente, finalizzata alla valorizzazione dello spazio

destinato a verde pubblico attrezzato posto in località Parterre, per come sollecitato da soggetti
privati con le note sopra indicate
3. Di precisare, che la concessione in oggetto risulterà disposta dal Consiglio Comunale, previa
accettazione della facoltà di attuare l’art.61 del RU in concreto, avendo comunque cura di
rispettare, nelle more dell’adeguamento del regolamento Cosap a tale facoltà (adeguamento che
potrà avvenire in occasione della prima revisione dello stesso), i seguenti criteri:
a) valutazione specifica di ogni altra situazione puntuale che si potrà determinare nel
periodo intercorrente tra la data attuale ed il recepimento dei criteri sotto elencati, nelle
norme del Regolamento Cosap, da disporre di volta in volta con atto puntuale del Consiglio
Comunale;
b) superficie massima concedibile, a valere per tutte le nuove forme di insediamento
(connesse o meno ad attività esistenti) non superiore alla superficie interna di
somministrazionedell’attività (così come già stabilito dal Regolamento Cosap), e comunque
non superiore a 100 metri quadrati di superficie utile lorda;
c) durata non superiore al titolo dell’attività principale (per attività oggetto di contratti di
locazione od altro titolo civilistico) e comunque non superiore ad anni cinque;
d) definizione delle tipologie di insediamento in linea con le indicazioni del settore tecnico,
nel pieno rispetto delle previsioni urbanistiche-paesaggistiche, e comunque con livelli
qualititativi di materiali e finiture assolutamente adeguati al contesto di inserimento;
e) attuazione nel rispetto di oneri convenzionali determinati alla luce dei seguenti criteri
generali da trasporre, caso per caso, in puntuali obblighi:
a. riconoscimento al Comune del Suolo pubblico, secondo la tariffa al tempo vigente
durante la durata convenzione;
b.
riconoscimento di benefici, contributi, od altre utilità in misura correlata
all’importanza ed alla valenza dello spazio concesso;
c. valutazione di tali benefici ulteriori, come detto aggiuntivi del canone Cosap, con una
diretta correlazione al canone dell’affitto sostenuto sull’attività principale (o
determinabile con il richiamo alle tariffe dell’osservatorio immobiliare), comunque
assicurando una adeguata redditività del patrimonio pubblico;
f) attuazione a favore dell’unica attività commerciale presente all’interno del parco, che
legittima il ricorso alla concessione del suolo pubblico a favore della stessa e, per espressa
conseguenza di tale unicità, legittima inoltre lo stesso all’ottenimento di una convenzione
per come previsto in tale previsione di RU;
g) che tale unicità, connessa alla peculiare natura del Parterre, non consente l’attivazione
di altre attività o lo svolgimento di procedure comparative, poiché la presenza di un unico
soggetto svolgente attività recettiva non consente di ricorrere a forme di consultazione del
mercato;di stabilire, con riferimento ad altre aree a destinazione verde pubblico attrezzato,
che in presenza di soggetti imprenditoriali svolgenti tali attività si concederà uguale diritto,
ove si valuti la presenza di condizioni analoghe a quelle appena indicate;
h)
laddove invece non risultano insediati all’interno dell’area a verde soggetti
imprenditoriali si precederà, per contro, a puntuali procedure selettive volte ad individuare la
migliore proposta per l’Ente;
4. Di specificare, nelle more dell’attuazione dei suddetti indirizzi che rappresentano la prima
attuazione degli ambiti convenzionali delineati all’articolo 61 del RU, che sono possibili
istruttorie tecniche parziali finalizzate ad una celere definizione, anche nelle more della effettiva
definizione di una convenzione (ovviamente con rilascio del titolo solo ad avvenuta definizione
e suborditamente ad essa);

5. Di dare mandato alla Giunta Comunale ed ai Dirigenti dell’Ente di procedere al compimento
di ogni atto integrativo o di attuazione di quanto sopra indicato, disciplinando in dettaglio
quanto eventualmente necessario per la definizione degli altri aspetti non specificati nel punto
precedente;
6. Di disporre che la Giunta Comunale, al termine della procedura sopra disposti, provveda ad
una completa e tempestiva informazione verso il Consiglio Comunale, al fine di prendere piena
cognizione degli sviluppi di questo importante tema;
indi con separata idonea votazione resa a voti unanimi nelle forme di legge
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4
del D.L.vo 267 del 2000

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

