Consiglio

COMUNE DI PRATO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22/10/2020
Oggetto: DELIBERA C.C. 24/2020- EMERGENZA SANITARIA COVID2019. AMPLIAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
TEMPORANEE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE. PROROGA AL 31.12.2021
DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA.
Adunanza ordinaria del 22/10/2020 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15.07.
Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 26 consiglieri:
Consigliere

Presente

Assente

Presente

Assente

X

-

Bartolozzi Elena

X

-

Belgiorno Claudio

-

Biagioni Marco

X

X

Betti Eva

X

-

-

Calussi Maurizio

X

-

Cocci Tommaso

-

X

Curcio Marco

X

-

Facchi Antonio Nelson
Fanelli Giannetto

X

-

Faltoni Monia

X

-

-

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

-

Alberti Gabriele

Consigliere

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, Barberis Valerio, Squittieri Benedetta, Sanzò Cristina

(omissis il verbale)
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Oggetto: DELIBERA C.C. 24/2020- EMERGENZA SANITARIA COVID2019. AMPLIAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
TEMPORANEE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE. PROROGA AL 31.12.2021
DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA.

Il Consiglio Comunale

RILEVATO CHE:


è interesse dell’Amministrazione Comunale, a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, adottare misure strategiche e programmatorie per la
ripartenza delle attività economiche 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, con D.C.C. 24/2020, ha approvato una
“Disciplina transitoria per l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico
temporanee da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”,
applicabile dal 10.06.2020 al 31.10.2020, per garantire il rispetto delle disposizioni
sul distanziamento e sugli ingressi contingentati necessarie alla prevenzione della
diffusione del COVID-19;



lo stato di emergenza da COVID-19 è stato ulteriormente prorogato;



per i motivi 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 la proroga della validità della disciplina transitoria,
fissando la sua scadenza al 31.12.2021, nel rispetto comunque della normativa
nazionale vigente in merito alla presentazione delle istanze di rilascio delle
autorizzazioni alle occupazioni, soggette per loro natura all’imposta di bollo;



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 dall’articolo 10, comma 5, dalla Legge 120/2020, gli
esercenti non sono tenuti ad acquisire, per le tipologie di dehors previsti dalla
presente disciplina transitoria, le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo
146 del Codice dei Beni Culturali “fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o
gli spazi urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore
storico o artistico”;
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RITENUTO, CONSEGUENTEMENTE, NECESSARIO:


prorogare la “Disciplina speciale e transitoria dettata per l’ampliamento delle
occupazioni di suolo pubblico”, adottata con D.C.C. 24/2020. 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 prorogare
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, in data 05.10.2020, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2, in data 19.10.2020;
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. 18 agosto 2000, n. 267;
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

26

Favorevoli

18 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Guerrini,
Longobardi, Mugnaioni, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi,
Sciumbata, Wong, Romei
8 Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Stanasel, Spada, La Vita,
Maioriello

Astenuti

APPROVATA
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Delibera
-di approvare la narrativa che precede;
-di prorogare la validità della “Disciplina speciale e transitoria per l’ampliamento
delle occupazioni di suolo pubblico temporanee da parte degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande”, approvata con D.C.C. 24/2020 fino al
31.12.2021, nel rispetto comunque della normativa nazionale vigente in merito alla
presentazione delle istanze di rilascio delle autorizzazioni alle occupazioni, soggette
per loro natura all’imposta di bollo;
- 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

26

Favorevoli

18 Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Guerrini,
Longobardi, Mugnaioni, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi,
Sciumbata, Wong, Romei
8 Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Stanasel, Spada, La Vita,
Maioriello

Astenuti

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,
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_835.odt.pdf.p7 05/10/2020
m

D14EBC9795657A3D39176AE53C88B5CDA4CBE7696DCC3335CF9ED19E2F23019C

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE_PF_2020_835.odt.pdf.p7 05/10/2020
m

ABB4AD1416FF00AAAE0E888FACB8284390518B13B9BD1C115D5399AFF51E3B5D
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