
Giunta

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19/05/2020

Oggetto: Emergenza sanitaria COVID-19 fase 2. Istituzione di zone APU 
temporanee e Zona 30. Individuazioni aree disponibile per ristoro 
all'aperto

L’anno duemilaventi (2020) , il giorno diciannove (19) del mese di maggio , alle ore 10,05 ,  
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede 
il Sindaco Matteo Biffoni

Risultano presenti, al momento della votazione, i seguenti 6 componenti:

Assessore Presente Assente Assessore Presente Assente

Biffoni Matteo X - Biancalani Luigi X -

Barberis Valerio X - Leoni Flora X -

Mangani Simone - X Marchi Lorenzo - X

Santi Ilaria X - Sanzò Cristina X -

Squittieri Benedetta - X

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

Partecipa il Segretario Generale Simonetta Fedeli, incaricato della redazione del verbale. 

(omissis il verbale)
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Oggetto: Emergenza sanitaria COVID-19 fase 2. Istituzione di zone APU 
temporanee e Zona 30. Individuazioni aree disponibile per ristoro 
all'aperto         

Relazione del Dirigente

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;

-  a  seguito  delle  restrizioni  sono  state  sospese  tra  le  altre  le  attività  dei  servizi  di 
ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie;

- con DPCM del 26 aprile 2020, il Governo ha avviato la così detta Fase 2 dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 che vede la riapertura, già a far data dal 4 maggio 2020, di 
determinate attività produttive  con  le prescrizioni in ordine al rispetto della distanza di 
sicurezza di almeno un metro e all’utilizzo della mascherina protettiva;

Viste le disposizioni del DL n° 33 del 16 maggio 2020 e il DPCM del 17/05/2020 "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”, che definisce la tempistica per la ripresa delle 
attività economiche, produttive e sociali, sospese;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività contenute nel D.L. n. 33 del 16 maggio 
2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 in merito alle riprese delle attività per la riapertura 
delle  attività  economiche e produttive  adottate  dalla  Conferenza delle  Regioni  e delle 
Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 del DPCM 17.5.2020;

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana n°57 del 17 
maggio 2020 avente per oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. Avvio della Fase 2”

Considerato che 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…);

   RILEVATO CHE:

-  è  interesse  dell’Amministrazione  Comunale  dar  corso  alla  fase  2  dell’emergenza 
epidemiologica, adottando misure strategiche e programmatiche 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;
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- 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 e 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 somministrazione ulteriori aree del territorio comunale;

Ravvisato  che,  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, è necessaria l’istituzione di  una temporanea Area Pedonale Urbana 
(APU); 

È  altresì  interesse  dell’Amministrazione  Comunale,  conseguentemente  all’istituzione 
dell’area  APU, effettuare una rimodulazione delle tariffe della sosta per l’anno 2020 nelle 
zone limitrofe per favorire il parcheggio dei residenti;

  RITENUTO, CONSEGUENTEMENTE, NECESSARIO:

Istituire  una  zona  Apu  (D.lgs  30  aprile  1992  n°285  art.  7  comma  9)  con  modalità 
temporanee a far data dal 10 giugno 2020 al 30 settembre 2020, dei giorni di giovedì, 
venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.30 alle ore 24.00 nelle seguenti strade e piazze:

Via Santo Stefano 
Vicolo dei Gherardacci 
Via Giuseppe Garibaldi 
Via dei Saponai 
Vicolo del Corno 
Vicolo dei Cimatori 
Vicolo dei Buonconti 
Via dei Lanaioli 
Via Settesoldi 
Via Giuseppe Mazzoni
Via Firenzuola 
Via Manassei 
Via dei Sei 
Vicolo degli Inghirami
Via dell’Accademia
Vicolo dei Bocchineri 
Vicolo Novellucci 
Via Pugliesi 
Vicolo Fiordivetta
Piazza del Comune 
Via Cairoli (tratto da Piazza del Comune a Piazza Buonamici) 
Via Cesare Guasti 
Via Ser Lapo Mazzei 
Via del Porcellatico 
Vicolo  dell’Altopascio 
Vicolo del Ceppo
Via Bettino Ricasoli 
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Via Tinaia 
Via Baldo Magini
Via Santa Trinita
Piazza degli Innocenti 
Vicolo dei Bizzocchi 
Vicolo de’ Neroni 

-  favorire  prioritariamente,  a  seguito  dell’emergenza  COVID-19,  la  mobilità  ciclabile  e 
pedonale anche attraverso provvedimenti di limitazione della velocità per incrementare gli 
spostamenti sostenibili.

CONSIDERATO che tra le scelte di fondo del PUMS (approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n°57 del 01/06/2017) c’è la “Città a rischio zero” che assume come obiettivo 
prioritario  la  visione  zero  rischio  si  ritiene  necessaria  una  moderazione  diffusa  della 
velocità con limite a 30km/h quale elemento indispensabile per rendere compatibili i diversi 
usi dello spazio pubblico, da parte degli utenti della strada con particolare riferimento a 
pedoni e ciclisti.

RITENUTO inoltre di  istituire una nuova zona con limitazione della velocità a 30 km/h 
(D.lgs 30 aprile 1992 n°285 art. 7) su tutte le strade comprese del centro storico ossia 
l’area compresa nella cerchia muraria delimitata da Archi di  Frascati – Porta Santa Trinità 
– Porta Leone- Porta Pistoiese – Porta San Fabiano – Porta al Serraglio  - Incroci Via 
Cavallotti  con Via  San Giorgio –  Porta  al  Mercatale  –  Porta Fiorentina (Piazza San 
Marco). Come graficamente illustrato nella planimetria Allegato 1

RITENUTO inoltre necessario mettere a disposizione su richiesta degli interessati alcuni 
spazi per l’allestimento di spazi all’aperto con tavoli, sedute ed ombrelloni, indicativamente 
rappresentati nella planimetria allegata. 

Preso atto che sarà possibile a seguito di  specifiche richieste mettere  a disposizione 
ulteriori aree.

La Giunta

 Vista la relazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità;

 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 
Lavori Pubblici e Mobilità, in data 19.05.2020, in ordine alla regolarità tecnica;

 Considerato  e  dato  atto  che  il  presente provvedimento non è soggetto,  per  sua 
natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 
del 18/08/2000;

 Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

 Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

Delibera

1) di approvare la narrativa che precede;
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2) di istituire di una zona APU con modalità temporanee a far data dal 10 giugno 2020 al 30 
settembre 2020, dei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.30 alle ore 
24.00 nelle seguenti strade e piazze:

Via Santo Stefano 
Vicolo dei Gherardacci 
Via Giuseppe Garibaldi 
Via dei Saponai 
Vicolo del Corno 
Vicolo dei Cimatori 
Vicolo dei Buonconti 
Via dei Lanaioli 
Via Settesoldi 
Via Giuseppe Mazzoni
Via Firenzuola 
Via Manassei 
Via dei Sei 
Vicolo degli Inghirami
Via dell’Accademia
Vicolo dei Bocchineri 
Vicolo Novellucci 
Via Pugliesi 
Vicolo Fiordivetta
Piazza del Comune 
Vai Cairoli (tratto da Piazza del Comune a Piazza Buonamici) 
Via Cesare Guasti 
Via Ser Lapo Mazzei 
Via del Porcellatico 
Vicolo  dell’Altopascio 
Vicolo del Ceppo
Via Bettino Ricasoli 
Via Tinaia 
Via Baldo Magini
Via Santa Trinita
Piazza degli Innocenti 
Vicolo dei Bizzocchi 
Vicolo de’ Neroni 

3) Di istituire  una nuova zona con limitazione della velocità a 30 km/h su tutte le strade 
comprese del centro storico ossia l’area compresa nella cerchia muraria delimitata da Archi di 
Frascati – Porta Santa Trinità – Porta Leone- Porta Pistoiese – Porta San Fabiano – Porta al  
Serraglio   -  Incrocio  Via   Cavallotti  con Via   San Giorgio  –  Porta  al  Mercatale  –  Porta 
Fiorentina (Piazza San Marco);

4) Di mettere a disposizione su richiesta degli  interessati alcuni spazi per l’allestimento di 
spazi  all’aperto  con  tavoli,  sedute  ed  ombrelloni,  indicativamente  rappresentati  nella 
planimetria allegata;

5) Di dare atto che sarà possibile a seguito di specifiche richieste mettere a disposizione 
ulteriori aree;

6) Di dare atto che tali provvedimenti sono meglio descritti negli elaborati allegati al presente 
atto (tavola grafica “TAVOLA 1 Planimetria esplicativa dei provvedimenti alla  circolazione - 
Elaborato A : Disposizioni Tecniche ) redatti dall’ufficio mobilità, in cui sono richiamate anche 
le disposizioni tecniche per l’occupazione del suolo pubblico.
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Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4o comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli   il Sindaco Matteo Biffoni
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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

Allegato A Allegato A.pdf 19/05/2020
8D50246F12FB7CA65902A0DFCDA6603E34CD106E91CAD7D9F7FD6C77E4230BDD

Tavola 01 Tavola zone APU temporanee con 
mascherina (1).pdf

19/05/2020

16277D337276AA337642504CE40B10035F602160B8ADB9CCDAB5D9F783A63125

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_PR_2020_1280.odt.pdf.p7
m

19/05/2020

B75E95E710BC639B63D27FE14E107D6D25DB06D5C7C86FED12244606B01108F7

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Allegato A Allegato A.pdf 19/05/2020
8D50246F12FB7CA65902A0DFCDA6603E34CD106E91CAD7D9F7FD6C77E4230BDD

Tavola 01 Tavola zone APU temporanee con 
mascherina (1).pdf

19/05/2020

16277D337276AA337642504CE40B10035F602160B8ADB9CCDAB5D9F783A63125
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Firmato da:  

BIFFONI MATTEO
codice f iscale  BFFMTT74E19G999Q
num.ser ie :  29396246186065368956561151317991980285
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  18/10/2019 al  18/10/2022

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


