COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
20 DICEMBRE 2018
N. 475 d’ord.

Oggetto:Servizio Infrastrutture 1: prestazioni nell’interesse di terzi concessioni per l’utilizzo dei
Giardini storici e aree verdi. Approvazioni tariffe anno 2019.

Nell’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre, nell’apposita sala si riunisce la
Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco
Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Giovanni
BARILLARI, Elisa BATTAGLIA, Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Maurizio FRANZ,
Francesca LAUDICINA, Daniela PERISSUTTI, Paolo PIZZOCARO, Assessori.
Assenti: Silvana OLIVOTTO, Assessore.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
-

il Consiglio Comunale in data 22/04/2015 ha approvato il Regolamento per la gestione e
l’utilizzo delle aree verdi pubbliche;

-

l’art. 9.6 del Regolamento di cui sopra prevede che l’utilizzo dei Giardini storici (Parco della
Rimembranza, Giardino Loris Fortuna, area verde Giardin Grande, piazzale del Castello,
Giardino Ricasoli, Giardino del Torso, Giardino Giovanni Pascoli) è subordinato al
pagamento di una tariffa il cui importo è annualmente determinato dalla Giunta Comunale;
Precisato che, conseguentemente, con deliberazione giuntale n. 156 dell’11 aprile 2016 sono

stati approvati, in via sperimentale, gli importi del canone di concessione di utilizzo dei giardini
storici comprensivo dei costi delle utenze di acqua ed energia elettrica come segue:
1.

Per utilizzo a scopo privato non esclusivo e senza scopi commerciali (es. matrimonio, festa
di laurea) € 8,20+ I.V.A pari ad € 10,00/ora;

2.

Per utilizzo, in esclusiva e/o negli orari di chiusura del giardino, a scopo privato e senza
scopi commerciali (es. matrimonio, eventi aziendali e associativi, festa di laurea) € 24,50 +
I.V.A. importo arrotondato ad € 30,00/ora;

I suddetti importi saranno applicati al 50% nei seguenti casi:
-

iniziative di particolare rilevanza civile e/o sociale o ritenute comunque di rilevante
interesse per la comunità cittadina o per scopi benefici;

-

iniziative o manifestazioni promosse e realizzate da terzi in collaborazione con il
Comune;

-

iniziative la cui fruizione è riservata, in maniera esclusiva o prevalente a bambini o a
ragazzi fino a 16 anni di età purchè si tratti di iniziative ad ingresso gratuito.

Le iniziative di carattere istituzionale dell’Amministrazione Comunale sono gratuite.
Il soggetto richiedente ha la facoltà di annullare l'evento previa comunicazione fino a tre giorni
prima, dall'inizio del medesimo senza alcun addebito. In tale circostanza può inoltrare l'eventuale
proposta di rinvio ad altra data, da concordare successivamente con gli uffici comunali.
Qualora non fossero rispettati i termini di preavviso verrà addebitato il 50% del canone di
concessione previsto per la tipologia dell’attività.
In caso di richieste di utilizzo di un’area per più eventi che ricoprono un arco di tempo superiore ai
30 giorni, il nulla osta verrà comunque rilasciato di mese in mese.
Uno stesso giardino potrà essere concesso al massimo per 6 eventi al mese.
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Nel caso di pluralità di richieste per la medesima area e per le stesse date, la concessione avverrà in
base alla cronologia delle domande.
Richiamata la deliberazione di Giunta n. 490 del 30.11.2017 con la quale sono stati confermati
anche per l’anno 2018 gli importi del canone di concessione di utilizzo dei giardini storici e ritenuto
di confermare anche per l’anno 2019 le stesse previsioni;
Dato atto che per l’occupazione temporanea delle aree verdi diverse dai giardini storici,
stante l’assoluta omogeneità delle aree da concedere, si applicheranno i criteri e le discipline
tariffarie fissate dal Regolamento comunale del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
del Comune di Udine come modificato con deliberazione di Consiglio n. 26 d’ord. del 27.04.2017;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
del Servizio Infrastrutture 1, arch. Claudio Bugatto, e dalla Responsabile del Servizio Finanziario,
dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,
DELIBERA
1) di confermare anche per l’anno 2019 gli importi del canone di concessione di utilizzo dei
giardini storici come in premessa indicati e precisamente:
-

Per utilizzo a scopo privato non esclusivo e senza scopi commerciali (es. matrimonio,
festa di laurea) € 8,20+ I.V.A pari ad € 10,00/ora;

-

Per utilizzo, in esclusiva e/o negli orari di chiusura del giardino, a scopo privato e
senza scopi commerciali (es. matrimonio, eventi aziendali e associativi, festa di laurea) €
24,50 + I.V.A. importo arrotondato ad € 30,00/ora;

2) di dare atto che la spesa relativa ai consumi di acqua ed elettrici è compresa nell’importo del
canone di concessione oraria;
3) di precisare che la cauzione a garanzia dell’utilizzo dei giardini storici è regolamentata
dall’art. 9.4 del succitato Regolamento per la gestione e l’utilizzo delle aree verdi pubbliche;
4) di stabilire che la concessione in uso è gratuita per le iniziative di carattere istituzionale
dell’Amministrazione comunale e sarà applicata al 50% nei seguenti casi:
-

- iniziative di particolare rilevanza civile e/o sociale o ritenute comunque di rilevante
interesse per la comunità cittadina o per scopi benefici;

-

iniziative o manifestazioni promosse e realizzate da terzi in collaborazione con il
Comune

-

iniziative la cui fruizione è riservata, in maniera esclusiva o prevalente a bambini o a
ragazzi fino a 16 anni di età purché si tratti di iniziative ad ingresso gratuito;
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5) di precisare, altresì che il soggetto richiedente ha la facoltà di annullare l'evento previa
comunicazione fino a tre giorni prima, dall'inizio del medesimo senza alcun addebito. In tale
circostanza può inoltrare l'eventuale proposta di rinvio ad altra data, da concordare
successivamente con gli uffici comunali;
6) di prendere atto che conseguentemente all’adozione del presente provvedimento
deliberativo, si prevede un introito, per il 2019, stimato in euro 3.000,00 (IVA compresa);
7) di precisare, altresì, che per l’occupazione temporanea delle aree verdi diverse dai giardini
storici, stante l’assoluta omogeneità delle aree da concedere, si applicheranno i criteri e le
discipline tariffarie fissate dal Regolamento comunale del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche del Comune di Udine come modificato con deliberazione di Consiglio n.
26 d’ord. del 27.04.2017.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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