
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21/05/2020

Oggetto: Emergenza sanitaria Covid-2019. Ampliamento delle 
occupazioni di suolo pubblico temporanee connesse all'esercizio di 
attività di somministrazione di cibi e bevande, al fine del rispetto delle 
misure di prevenzione della diffusione virologica in corso.

Adunanza ordinaria del 21/05/2020 ore 14:00 seduta pubblica.
Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,10.

Risultano presenti al momento della votazione Biffoni Matteo  i seguenti 31 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele X - Bartolozzi Elena X -

Belgiorno Claudio X - Betti Eva X -

Biagioni Marco X - Calussi Maurizio X -

Cocci Tommaso X - Curcio Marco X -

Facchi Antonio Nelson X - Faltoni Monia X -

Fanelli Giannetto X - Garnier Marilena X -

Guerrini Martina X - La Vita Silvia X -

Lafranceschina Mirko X - Lin Teresa X -

Longobardi Claudia X - Maioriello Carmine X -

Mugnaioni Sandra X - Norcia Silvia X -

Ovattoni Patrizia X - Romei Enrico X -

Rosati Matilde Maria X - Sapia Marco X -

Sbolgi Giacomo X - Sciumbata Rosanna - X

Soldi Leonardo X - Spada Daniele X -

Stanasel George Claudiu X - Tassi Paola X -

Tinagli Lorenzo X - Wong Marco X -

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Biancalani Luigi, Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Santi Ilaria, Sanzò Cristina, Squittieri 
Benedetta, Mangani Simone

(omissis il verbale)
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Oggetto: Emergenza sanitaria Covid-2019. Ampliamento delle 
occupazioni di suolo pubblico temporanee connesse all'esercizio di 
attività di somministrazione di cibi e bevande, al fine del rispetto delle 
misure di prevenzione della diffusione virologica in corso.         

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Durante la discussione del presente atto il Capogruppo Spada illustra i seguenti emendamenti 
presentati insieme al Consigliere Cocci, al testo e all’allegato della Delibera:

Emendamento n.1:

Nell'  allegato  “Disciplina speciale e transitoria...” al punto 6:  cassare “nella misura del  
50% e comunque”.

Emendamento n.2:

Nell' allegato “Disciplina speciale e transitoria...” punto 6: sostituire “90mq” con “100mq”;

al punto 7: sostituire “90mq” con “100mq”.

Successivamente il Consigliere Tinagli illustra un’ulteriore emendamento, presentato insieme 
ai Consiglieri Bartolozzi, Faltoni, Rosati, Lin:

Emendamento n.3

Al punto 8 dell’allegato alla suddetta Proposta di deliberazione “Disciplina speciale e transito-
ria per l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico temporanee da parte degli esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevande”, dopo: “senza necessità di ulteriore autorizzazio-
ne” 

aggiungere : “ma con semplice comunicazione con allegata la planimetria

I suddetti pareri, depositati in atti, sui quali sono stati acquisiti i previsti pareri ai sensi dell'art. 
49 primo comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sono messi i votazione con i seguenti esiti:

Votazione Emendamento n.1
 
 Presenti  32   

 Favorevoli 25 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Biffoni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 
Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, 
Sbolgi,  Wong, Romei,  Curcio, Cocci, Spada,La Vita, Maioriello

 Astenuti 7 Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier

APPROVATO
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Votazione Emendamento n.2
Presenti  32   

Favorevoli 2 Cocci, Spada
 Astenuti 8 Belgiorno,  Betti,  Curcio,  Lafranceschina,  Ovattoni,  Soldi,  Stanasel, 

Garnier
Contrari  22 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Biffoni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 

Guerrini,  Longobardi,  Mugnaioni,  Norcia,  Rosati,  Sapia,  Tassi,  Tinagli, 
Lin, Sbolgi, Wong, Romei, La Vita, Maioriello

RESPINTO

Votazione Emendamento n.3

Presenti 32   

Favorevoli 22 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Biffoni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 
Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, 
Sbolgi,  Wong, Romei, La Vita, Maioriello

Astenuti 10 Belgiorno,  Betti,  Curcio,  Lafranceschina,  Ovattoni,  Soldi,  Stanasel, 
Garnier, Cocci, Spada

APPROVATO

-Pertanto, a seguito dell'esito delle votazioni di tali emendamenti, viene modificato il testo del-
l’allegato “Disciplina speciale e transitoria per l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubbli-
co temporanee da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” del presen-
te atto.

Pertanto  viene messo all'approvazione del Consiglio Comunale è il seguente testo e l’allega-
to contenente le modifiche approvate:

Il Consiglio

Vista la D.C.C. n. 16 del 09/04/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 108 del 21/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano della 
Performance/Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

PREMESSO CHE 

 la gravità dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato l’assunzione, a 
livello  nazionale  e  regionale,  di  diversi  provvedimenti,  succedutisi  nel  tempo  volti  a 
fronteggiare l’epidemia (tra cui  deliberazione del Consiglio dei Ministri  del 31 gennaio 
2020, decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, DPCM 23 febbraio 2020, DPCM 25 febbraio 
2020, DPCM 1° marzo 2020, decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, DPCM 4 marzo 2020, 
DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, Direttiva del Ministro 
per la Funzione Pubblica 12 marzo 2020, n. 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
DPCM 22 marzo 2020, decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, DPCM 1°aprile 2020, DPCM 
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10 aprile 2020, DPCM 26 aprile 2020);

 con DPCM del  26  aprile  2020,  il  Governo  ha avviato  la  cd  Fase  2 dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 che ha visto la riapertura, a far data dal 4 maggio 2020, di 
determinate  attività  produttive  e  per  il  graduale  allentamento  delle  misure  restrittive 
adottate, seppur confermando le limitazioni agli spostamenti, possibili solo se “motivati  
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute  
(…)”, e le prescrizioni in ordine al rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro 
e all’utilizzo della mascherina protettiva;

 con tale decreto sono state sospese, tra le altre:

 le attività produttive, industriali e commerciali, “ad eccezione di quelle dell’allegato 3” 
tra le quali  sono comprese le attività edilizie di costruzione di edifici, di ingegneria 
civile, di lavori di costruzione specializzati, che dal 4 maggio 2020 possono riprendere 
ad essere esercitate sull’intero territorio nazionale;

 le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie; 

 le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; 
viene  consentita  però  la  ristorazione  con  consegna  a  domicilio  e  la  vendita  per 
asporto;

 nella progressiva ripartenza dal periodo di  lock down, dal 18 maggio 2020, le attività 
commerciali  al dettaglio potranno essere riprese solo nel rispetto di  rigide prescrizioni 
precauzionali, attinenti sia il contingentamento della clientela “servibile”, sia  il  rispetto 
delle  distanze  di  sicurezza  e  dell’utilizzo  di  strumenti  di  protezione  individuale 
(mascherine, guanti, igienizzanti…), come stabilito dal DPCM 17 maggio 2020 e relativi 
allegati, e dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 57 del 17 
maggio 2020;

   RILEVATO CHE:

 è  interesse  dell’Amministrazione  Comunale  dar  corso  alla  fase  2  dell’emergenza 
epidemiologica, adottando misure strategiche e programmatorie per la ripartenza dopo il 
lock down;

 una delle esigenze maggiormente avvertita è quella afferente all’uso degli spazi all’aperto 
per le attività commerciali di somministrazione, che consenta di facilitare la possibilità di 
posare tavolini per bar e ristoranti sulle aree di sosta ai fini di recuperare parte della 
capienza persa all’interno col distanziamento;

 in tal senso, l’Amministrazione Comunale intende porre in essere tutte le attività e gli  
interventi necessari a dar corso ai processi autorizzatori di occupazioni temporanee di 
suolo pubblico per la posa di tavolini, sedie ombrelloni, connessi all’esercizio dell’attività 
di somministrazione di cibi e bevande in bar, ristoranti, locali di intrattenimento e simili, al 
fine di consentire l’ampliamento degli spazi di posizionamento di detti arredi, anche oltre i 
limiti previsti dall’atto concessorio già rilasciato all’esercente, per garantire il rispetto delle 
disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati necessarie alla prevenzione 
della diffusione del COVID-19;

 è altresì intenzione dell’Amministrazione Comunale mettere a disposizione delle attività di 
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somministrazione  ulteriori aree  del  territorio  comunale  compreso  il  Centro  Storico 
oggetto di pedonalizzazione con fascia oraria serale ed in giorni specifici della settimana, 
da  definirsi  con atto  della  Giunta  Comunale per  la  realizzazione  di  somministrazioni 
temporanee a cielo aperto con tavolini, sedie, ombrelloni;

 per  gli  scopi  sopra  detti,  al  fine  di  consentire  agli  esercizi  di  somministrazione  la 
possibilità straordinaria di installare ulteriori attrezzature per il ristoro su suolo pubblico, si 
ritiene necessaria l’adozione di  una disciplina transitoria, la cui  validità è  prevista al 
31.10.2020 dal DL “Rilancio” ; 

 le occupazioni temporanee devono avvenire nell’osservanza delle norme di sicurezza, di 
viabilità, di impatto acustico, nonché rispettare gli spazi di vicinato, gli accessi alle civili 
abitazioni e le corsie di passaggio di mezzi di soccorso;

 alla luce di quanto previsto dalla normativa nazionale, le richiesta di occupazioni suolo 
pubblico devono essere presentate, in via telematica ed esenti bollo; gli esercenti non 
sono tenuti ad acquisire, per gli interventi soggetti, le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 
21 e dell’articolo 146 del Codice dei Beni Culturali;

   RITENUTO, CONSEGUENTEMENTE, NECESSARIO:

 adottare una “Disciplina speciale e transitoria dettata per l’ampliamento delle occupazioni 
di suolo pubblico”,  nel rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica in 
corso,  in parziale deroga al vigente “Regolamento per l’occupazione temporanea suolo 
pubblico mediante strutture esterne per ristoro all’aperto (dehors)”, approvato con D.C.C. 
56  dell’  11.07.2012,  allo  scopo  di  consentire  una  nuova  tipologia  autorizzativa  per 
incrementare gli  spazi per il posizionamento di ulteriori attrezzature per il  ristoro, nel 
rispetto dei distanziamenti e contingentamenti normativamente previsti e relativamente 
agli  ampliamenti  delle  concessioni  rilasciate  o  a  nuove  occupazioni  su  aree 
pedonalizzate;

   VALUTATO ALTRESI’ CHE:

 l’obbligo posto a capo degli esercenti di tutelare la salute pubblica attraverso il rispetto 
delle prescrizioni statali previste che si sostanziano essenzialmente nel distanziamento 
sociale e nel  contingentamento degli  accessi  impongono una valutazione anche sulla 
tenuta economica e sul sostegno alle attività produttive e commerciali al fine di contenere 
i danni che potrebbero comportare all'intero tessuto cittadino, producendo costi sociali e 
minori introiti per l’Amministrazione; 

 RITENUTO che il perseguimento dei superiori interessi pubblici appare idoneo a giustificare la 
deroga alle norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico con strutture 
esterne da parte degli esercizi di somministrazione;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Governo del 
territorio, e dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Mobiltà in data 19.05.2020, in 
ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del  Servizio Risorse Umane e Finanziarie in 
data 19.05.2020, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2  in data 20.05.2020;
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Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

 (Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene 
il seguente esito: 

Presenti 32   

Favorevoli 22 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Biffoni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 
Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, 
Sbolgi,  Wong, Romei, La Vita, Maioriello

Astenuti 10 Belgiorno,  Betti,  Curcio,  Lafranceschina,  Ovattoni,  Soldi,  Stanasel, 
Garnier, Cocci, Spada, La Vita, Maioriello

Delibera

-di approvare la narrativa che precede;

-di  approvare  come  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente  delibera, la 
“Disciplina  speciale  e  transitoria  per  l’ampliamento  delle  occupazioni  di  suolo  pubblico 
temporanee da parte degli  esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, indicate in 
premessa, applicabile dal 10.06.2020 al 31.10.2020;

- di dare atto che al di fuori del campo applicativo della presente disciplina, resta, invece, 
vigente la disciplina attuale per le altre tipologie di cui al suddetto “Regolamento”.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 31  Essendo nel frattempo uscito il Consigliere Spada

Favorevoli 22 Alberti,  Bartolozzi,  Biagioni,  Biffoni,  Calussi,  Facchi,  Faltoni,  Fanelli, 
Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, 
Sbolgi,  Wong, Romei, La Vita, Maioriello

Astenuti 9 Belgiorno,  Betti,  Curcio,  Lafranceschina,  Ovattoni,  Soldi,  Stanasel, 
Garnier, Cocci

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,
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Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PF_2020_436.odt.pdf.p7m 19/05/2020
4C1B7A2D1E9F4F89977B7E32D3367E3899175CE393F63A155FDB1B517FC32BF0

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PF_2020_436.odt.pdf.p7m 19/05/2020
99B5DB424EB93F27828FBBA0FB4D8FC78AA60BCA6120568F8165940DE05420D9

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE PARERE_PF_2020_436.odt.pdf.p7m 19/05/2020
9F2967B2038BAE11EFEC94EDC704F55248ADB3CDC4B8A0F49F835F00447C51FF

disciplina transitoria dehors emendata disciplina-speciale-transitoria-suolo-
pubblico-2020_6.pdf

22/05/2020

0644C870E638E93A6D14164EA1B2BA8DFF38CCFCB8A563321776DC4008BFD372
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Firmato da:  
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emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  30/07/2019 al  30/07/2022

FEDELI SIMONETTA
codice f iscale  FDLSNT63S65F205T
num.ser ie :  84417472972433758356609304697766650961
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  06/03/2018 al  06/03/2021


