REGOLAMENTAZIONE CONCESSIONE
SPAZI URBANI IN RUGA DEI ORESI

RELAZIONE
e
PRESCRIZIONI NORMATIVE

• APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 353 DEL
30.9.199 7

• Modifiche ed integrazioni approvate con delibera di Consiglio
Comunale n. 100 del 13.7.98

PRESCRIZIONI NORMATIVE

Art. 1.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica nella concessione di suolo pubblico e
spazio aereo per le attività commerciali in sede fissa ubicate lungo Ruga dei
Oresi e più precisamente all’interno dell’area perimetrata nella tavola di
progetto.

Art. 2.

Limite di occupazione

La tavola di progetto individua le aree all’interno delle quali è concedibile
il suolo pubblico e lo spazio aereo, intendendosi esplicitamente escluse tutte le
altre aree pubbliche.
E’ consentito al plateatico n. 47 il parcheggio del carretto per trasporto
della merce sul lato di Ruga Vecchia S. Giovanni. (Emenda m ento accolto in sede
di approvazione - C.C. n. 353 del 30.9.97)
Il limite massimo di occupazione rispetto al fronte degli edifici è inteso
anche come allineamento obbligatorio dei plateatici concedibili, vale a dire che
costituisce anche il limite minimo per la concessione di tali plateatici.
Tale limite è obbligatorio anche per la concessione dello spazio aereo, al
fine di pervenire ad un allineamento costante delle tende.
E’ consentito, per il plateatico n. 83, una profondità massima di
occupazione di mt. 1.30, anzichè mt. 1.20, limitatamente all’attuale piastra di
cottura e sovrastante cappa aspirante, fino a quando non sarà sostituita con la
dimensione adeguata al plateatico di cui al presente progetto.

Art. 3.

Strutture

Le strutture utilizzabili per l’occupazione a suolo sono:
- pedana di altezza massima dal suolo 0,15 ml.;
- pannelli espositori paralleli alla Ruga con un’altezza massima totale dal suolo
- compresa la merce esposta - di ml. 1,50;
- banco vendita di altezza massima dal suolo di ml. 1,00 fatte salve per gli
alimenti di eventuali prescrizioni igienico sanitarie, preferibilmente in legno,
trattato ignifugo; per il plateatico n. 20 il suolo cui fare riferimento è sempre il
piano di calpestio di Ruga degli Oresi e non i gradini del ponte;
pannelli divisori tra plateatico e plateatico di altezza massima pari alla
serranda del rispettivo negozio.

Per la copertura aerea si prescrive: tenda a bracci, in tessuto, ignifuga, di
colore chiaro con un’altezza minima dal suolo di ml. 2,20.
L’installazione delle tende dovrà essere in continuità con il tetto dei
negozi, senza intervenire in alcun modo, per il loro fissaggio, nelle colonne o
sull’arco; l’asta orizzontale esterna andrà posta all’altezza di ml. 2,20 dal
suolo.
Le strutture di esposizione non potranno essere appese alle colonne dei
portici.
Al termine delle operazioni di vendita tutte le strutture sia per la vendita
che per la copertura devono essere ritirate.

Art. 4.

Norme transitorie e finali

Le occupazioni suolo pubblico e dello spazio aereo saranno rinnovate
automaticamente dal 1 gennaio 1998 esclusivamente nelle dimensioni,
localizzazioni e modalità di utilizzo previste dal presente regolamento.
L’effettivo adegua m e nto delle strutture dovrà avvenire entro sei mesi
dall’adozione del presente provvedimento. (Emenda me nto accolto in sede di
approvazione - C.C. n. 353 del 30.9.97).
La tavola “prospetto su Ruga S. Giovanni” è esemplificativa delle
possibilità di uso degli spazi dati in concessione, ai fini dell’applicazione del
presente regolamento.

Art. 4.

(modificato) Norme transitorie e finali

Le occupazioni suolo pubblico e dello spazio aereo saranno rinnovate
automaticamente dal 1 gennaio 1998 esclusivamente nelle dimensioni,
localizzazioni e modalità di utilizzo previste dal presente regolamento.
L’effettivo adegua m e nto delle strutture dovrà avvenire entro sei mesi
dall’adozione del presente provvedimento. (Emenda me nto accolto in sede di
approvazione - C.C. n. 353 del 30.9.97).
L’effettivo adegu a m e n t o delle struttur e viene prorog a t o di ulteriori 6
mesi, a decorr er e dal 5/ 6 / 9 8 . Il Regola m e n to entra quindi in vigore il
5 / 1 2 / 9 8 (deliber a Consiglio Comun ale n. 100 del 13 / 7 / 9 8 ).
La tavola “prospetto su Ruga S. Giovanni” è esemplificativa delle
possibilità di uso degli spazi dati in concessione, ai fini dell’applicazione del
presente regolamento.

Art. 5.

Sanzioni

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per l’infrazione ad altre
normative e regolamenti, in caso di occupazione in difformità a quanto
autorizzato e di inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 4, si
procederà alla sospensione del plateatico e dello spazio aereo per 15 giorni; in
caso di infrazione, a qualsiasi prescrizione dell’art. 3, ripetuta nell’arco
dell’anno la sospensione è raddoppiata.

La sospensione dell’occupazione non comporta la restituzione della
TOSAP, TARSU ed eventuali canoni concessori.

