
Deliberazione n.  31/07 di data 27.06.2007 
 
OGGETTO: Utilizzo attrezzature (barbecue) in zona sportiva “Li Cani”. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che nel territorio comunale e nella zona sportiva “Li cani”, oltre al campo 
sportivo, sono presenti delle aree attrezzate per il ristoro; 

Valutato di specificare alcune norme per l’utilizzo dei fuochi in modo da mantenere il 
decoro della zona ed evitare il deterioramento delle attrezzature presenti, come di seguito: 

• L’area attrezzata al ristoro in località “Li Cani” per quanto concerne i barbecue 
può essere utilizzata liberamente da famiglie, gruppi di famiglie, nel rispetto 
dell’ordine di arrivo e dando la possibilità a tutti di accedere all’utilizzo delle 
attrezzature stesse; 

• L’uso delle medesime attrezzature è libero altresì per le associazioni operanti nel 
Comune, previa comunicazione agli uffici comunali e verifica della disponibilità; 

• L’uso delle medesime attrezzature da parte di alberghi, bar, ristoranti, ecc.  per 
la clientela, è consentito previa richiesta scritta al Comune, verifica della 
disponibilità e versamento di Euro 150: 

• Chiunque  utilizza le attrezzature dell’area di ristoro è tenuto a provvedere 
all’asporto dei rifiuti, tenendo conto dell’obbligo della raccolta differenziata. 

• Chiunque contravvenga alle presenti norme, oltre al pagamento della relativa 
sanzione, (da Euro 50,00-a Euro 309,87)  è tenuto all’immediato ripristino 
dell’area interessata, provvedendo alla pulizia e all’asporto del materiale.     

 
Visto il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela e il decoro 

e dell’igiene ambientale approvato con delibera consiliare n. 16 del 16.06.2006 al quale le su 
descritte norme di utilizzo attrezzature (barbecue) in zona sportiva “Li Cani”, fanno riferimento 
per relationem; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 del T.U. approvato con 
DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale per la regolarità tecnico-
amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile, dando 
atto che non necessita l’attestazione di copertura finanziaria, in quanto il presente atto non 
comporta impegno di spesa. 

 
 Visto il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 

 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
 

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, le principali norme per l’utilizzo dei 
fuochi (barbecue) nell’area di ristoro in zona sportiva “Li Cani”, in modo da 
mantenere il decoro della zona ed evitare il deterioramento delle attrezzature 
presenti, come di seguito: 

• L’area attrezzata al ristoro in località “Li Cani” per quanto concerne i barbecue 
può essere utilizzata liberamente da famiglie, gruppi di famiglie, nel rispetto 
dell’ordine di arrivo e dando la possibilità a tutti di accedere all’utilizzo delle 
attrezzature stesse; 

• L’uso delle medesime attrezzature è libero, altresì, per le associazioni operanti 
nel Comune, previa comunicazione agli uffici comunali e verifica della 
disponibilità; 

• L’uso delle medesime attrezzature da parte di alberghi, bar, ristoranti, ecc.  per 
la clientela, è consentito previa richiesta scritta al Comune, verifica della 
disponibilità e versamento di Euro 150, in quanto rientranti nell’attività 
commerciale: 

• Chiunque  utilizza le attrezzature dell’area di ristoro è tenuto a provvedere 
all’asporto dei rifiuti, tenendo conto dell’obbligo della raccolta differenziata. 

• Chiunque contravvenga alle presenti norme, oltre al pagamento della relativa 
sanzione, (da Euro 50,00-a Euro 309,87)  è tenuto all’immediato ripristino 
dell’area interessata, provvedendo alla pulizia e all’asporto del materiale.     

 
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di 

spesa. 
 
3. Di dichiarare la presente deliberazione data l’urgenza, immediatamente eseguibile a’ 

sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U. approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 
 
4. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 

provvedimento sono ammessi: 
a) reclamo in opposizione avanti alla Giunta comunale durante il periodo di 

pubblicazione, ex articolo 79, comma 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2, lett. b), della L. 06.12.1971 n. 1034, entro 60 
giorni dalla data della notifica a dalla comunicazione o da quando gli interessati ne 
abbiano avuto conoscenza; 

c) ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, 
entro 120 giorni dalla data della notifica o dalla comunicazione o da quando gli 
interessati ne abbiano avuto conoscenza. 

 


