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GIOVANNELLI FULVIO ASSESSORE P

SINDACO P

MARTINUCCI ANTONELLA ASSESSORE P

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66   DEL  01-06-2020

Rif.Proposta n. 75 del 01-06-2020

L'anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di giugno si aduna la Giunta nei modi e termini
di legge, alle ore 14.25. Risultano i Signori:

MANTELLI SANDRA ASSESSORE A

DI MAIO SARA VICE SINDACO

TAGLIAFERRI PAOLO ASSESSORE P

P

risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Presiede la seduta MONGATTI GIAMPIERO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Generale Dott.ssa MARI ALESSIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata
in oggetto.

Oggetto: ARTICOLO 181 DL N. 34/2020  SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI
PUBBLICO ESERCIZIO- ATTO DI INDIRIZZO.

MONGATTI GIAMPIERO
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 Richiamate le disposizioni in materia di contrasto e contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19;

Visto, in particolare, l'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" (in GURI, serie
generale, n. 70 del 17/03/2020 ed in vigore dal giorno della pubblicazione), il quale, proprio
al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus, fino alla data di cessazione dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31/01/2020 consente ai comuni, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, di riunire gli
organi collegiali, consiglio e giunta, secondo tali modalità;

Dato atto dell’importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno della seduta giuntale
odierna;

Ritenuto, dunque, necessario, nonché opportuno a tutela della salute dei componenti di questo
organo collegiale e del segretario verbalizzante che i lavori si svolgano a distanza in
videoconferenza;

Identificati da parte del Segretario Generale i partecipanti ed accertata la presenza dei
componenti:

- n. 5 (cinque)  in videoconferenza (Sindaco,  Di Maio Sara, Martinucci Antonella,
Giovannelli Fulvio, Tagliaferri Paolo)

Dato atto che il Segretario Generale partecipa in modalità di videoconferenza;

si procede con i lavori in videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il territorio Nazionale è stato colpito da emergenza epidemiologica ad alto
rischio sanitario per tutta la popolazione italiana, tale che l’Organizzazione mondiale della
sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità
pubblica di rilevanza internazionale, e che a seguito delle ulteriori misure restrittive
deliberate dal DPCM 11 marzo 2020 gli esercizi pubblici di somministrazione sono stati
costretti ad interrompere le attività;

Premesso, altresì, che gli stessi esercizi pubblici di somministrazione hanno potuto riaprire le
proprie attività al pubblico, nel rispetto delle misure igieniche e di sicurezza, a seguito
dell’emanazione del Dpcm 17/5/2020;
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Dato atto del D.L. n. 34 del 19.05.2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

Atteso che l’art. 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” del DL 34/2020 prevede la
possibilità per gli esercizi di somministrazione di cui all’art. 5 L. 287/1991 di poter
presentare, in forma semplificata, domanda di concessione per l’occupazione di suolo
pubblico temporanea o di ampliare la concessione di suolo già autorizzata, e di essere, per
questo esonerati dal pagamento della relativa Tassa per l’occupazione di suolo pubblico;

Dato atto che il periodo di riferimento per l’occupazione temporanea di suolo pubblico è
previsto fino al 31 ottobre 2020;

Richiamata la Nota Anci trasmessa a tutti i Comuni, quale nota interpretativa dell’art. 181 del
D.L 34/2020;

Visto, pertanto, l’art. 5 della L. 287/1991, ove rientrano nell’ambito di applicazione i seguenti
esercizi pubblici di somministrazione:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti,
trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di
prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene
effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco,
locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcooliche
di qualsiasi gradazione.

Sentito l’Ufficio di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Montani – Distretto di
Barberino di Mugello – ed il Settore Tecnico per quanto di competenza;

Richiamati:
Il D.Lgs  507/1993  e  ss.mm.ii ;
Il Regolamento comunale per la concessione di suolo pubblico
Il D.lgs 285/1992 Nuove Codice della Strada
Il DPR  185/1992  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del Nuovo Codice della
Strada;
I Regolamenti edilizio e urbanistico del Comune;
La Legge n. 287/1991;

Ritenuto necessario prendere atto di quanto previsto dall’art. 181 del D.L 34/2020 al fine di
promuovere la ripresa economica delle attività degli esercizi di somministrazione di cui
all’art. 5 L. 287/1991, per favorire altresì una ripresa delle attività turistiche, danneggiate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

Precisato che a norma dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 il presente atto contenente  linee di
indirizzi non necessita di pareri di regolarità  tecnica e contabile;
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Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di  legge;

Per quanto sopra,

DELIBERA
Di esprimere le seguenti Linee di Indirizzo:

- che la concessione di suolo pubblico temporanea in forma gratuita potrà essere concessa
fino al 31.10.2020 come stabilito dall’art. 181 c. 2 del D.L. 34/2020;

- che le installazioni stagionali, oltre a sottostare alle disposizioni del Regolamento edilizio e
urbanistico del Comune, siano destinate ad essere integralmente rimosse entro il termine
stabilito dal DL 34/2020, siano costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane,
paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture
leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;

- che dal punto di vista della viabilità, le occupazioni di suolo pubblico consentano di lasciare
libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;

- che le occupazioni di suolo pubblico consentano il transito pedonale, qualora l’occupazione
interessi, il marciapiede, garantendo uno spazio libero di almeno un metro;

- che l’area occupata dall’occupazione di suolo pubblico sia delimitata con fioriere o altri
elementi di separazione, muniti di idonei segnali rifrangenti, come previsto dal vigente CDS
e suo regolamento di esecuzione, qualora l’occupazione confini con la carreggiata. In tal caso
l’accesso all’area occupata non potrà avvenire direttamente dalla carreggiata;

- nell’individuare lo spazio oggetto dell’occupazione dovrà essere privilegiata l’area
antistante la sede dell’esercizio dell’attività, ovvero l’area nelle immediate vicinanze e non
oltre mt. 50 da questa;

- qualora lo spazio oggetto di occupazione, sia collocato sul lato opposto della carreggiata
rispetto alla sede dell’attività economica, l’attraversamento stradale dovrà avvenire in
sicurezza utilizzando l’attraversamento già esistente più vicino, ovvero imponendo al
richiedente la realizzazione di un’altro temporaneo qualora sussistano le condizioni previste
dal vigente CDS e suo regolamento di esecuzione;

- di fare salvi i diritti dei terzi;

- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992,
n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia
e d’igiene vigenti;
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- che le attività svolte nell’area aggetto della presente occupazione, dovranno terminare entro
le ore 24,00 e gli elementi di arredo urbano rimovibili (es. sedie) dovranno essere collocati
all’interno dell’esercizio pubblico di somministrazione;

- di demandare al Settore Servizi al Cittadino, Ufficio Sviluppo economico, di concerto con
l’Ufficio Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Tributi il rilascio delle concessioni di
suolo pubblico temporanee di cui all’art. 181 DL n. 34/2020;

- di approvare il modello di richiesta allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale.

- di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125
del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) (firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

IL SINDACO
MONGATTI GIAMPIERO Dott.ssa  MARI ALESSIA

DELIBERA DI GIUNTA n.66 del 01-06-2020 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

IL SEGRETARIO GENERALE


