COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
TS - SUAP

DETERMINAZIONE
N. 201 del 29/04/2021
Oggetto: procedura per la richiesta/concessione di occupazione aree pubbliche in favore
dei titolari di pubblici esercizi per la collocazione di tavoli, sedie, ombrelloni.

PRESO ATTO D.L. n.52 del 22/04/2021 in particolare l'art.4 che testualmente recista “…..dal 26

aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da
qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei
limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1,
comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione
negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati”
RITENUTO necessario, consentire a chi svolge attività di ristorazione e somministrazione di
poterlo fare all'aperto così come indicato dal D.L.52/202, di poter occupare nuove aree
pubbliche nelle quali poter collocare tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere;
EVIDENZIATO che l'amministrazione intende mettere in atto tutte le possibilità per l'occupazione
di suolo su aree pubbliche al fine di consentire ai pubblici esercizi la collocazione di tavoli, sedie,
ombrelloni e fioriere di delimitazione che, UNITAMENTE ALL'ESONERO DELLA TASSA DI
OCCUPAZIONE di spazi e aree pubbliche, intendono favorire il rilancio delle attività danneggiate
dall'emergenza epidemiologica.
DATO ATTO che:
• i soggetti interessati risultano le imprese di pubblico esercizio di cui all'art.5 della legge
25 agosto 1991 n.287 (ristoranti bar paninoteche ecc.) comprese le attività di
somministrazione (artigiani della ristorazione, pizzerie,pasticcerie,rosticcerie, gelaterie
ecc.);
• i soggetti interessati dovranno presentare istanza, utilizzando apposito modulo allegato
tramite PEC, comune di Monsummano Terme manifestando il proprio interesse a voler
occupare, con la posa di elementi di arredo quali sedie e tavolini, :
1. lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato
nell’allegato schema grafico;

2. lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente
l’attività economica, così come individuato nell’allegato schema grafico
3. lo spazio, così come individuato nell’allegato schema grafico, in posizione
diversa rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate
vicinanze dello stesso;
DATO ATTO altresì che sotto la propria personale responsabilità i soggetti interessati :
dovranno dichiarare :
– di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza …… n.
civico ………………….le disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
– di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;
– di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento
sull’occupazione di suolo pubblico;
– di fare salvi i diritti dei terzi;
– di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;
– 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;
– di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a
predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel
rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall’applicazione
delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia daCOVID-19, con
particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della
ristorazione».
dovranno impegnarsi :
- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento,
a semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito
acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla
fruizione degli spazi pubblici in sicurezza;
- ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in
ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad
adeguarsi alle disposizioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito
acquiescenza alle determinazioni degli stessi;
- ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite
dalle Autorità competenti e previa acquisizione delle corrispondenti autorizzazioni sanitarie,
se dovute.
- a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano
all’interno dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei titoli
autorizzatori precedentemente rilasciati;
-

a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei
veicoli necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un
passaggio libero adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.

Dovranno allegare all'istanza
• schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area

occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;
•

copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

VERIFICATO che :
• Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto
anche a campione e successivamente, in base alle norme sopra richiamate;
• le istanze presentate entro il termini stabiliti verranno istruite dagli uffici interessati al
procedimento e verrà disposto ai sensi dell'art. 187 bis del decreto rilancio , la
concessione di quanto richiesto, tenendo conto dei diritti dei terzi e del codice della strada,
• le manifestazioni di interesse non sono da considerarsi vincolanti per il comune ai fini delle
concessioni di nuovi spazi o aree pubbliche;
• le attività saranno esonerate dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza del medesimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato, nel testo vigente e coordinato, con deliberazione consiliare
N. 74 del 29.10.2012, esecutiva;
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare N. 85 del
30.7.1996, esecutiva e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n.
38 del 28.09.2017;
VISTO il Disciplinare per l’adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 106 del 2/7/2003, esecutiva;
RICHIAMATE:
– la Deliberazione C.C. N. 29 del 9 Aprile 2020: “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione - D.U.P. - 2020/2021/2022. Aggiornamento”;
– la Deliberazione C.C. N. 30 del 9 Aprile 2020: “Approvazione del Bilancio di previsione per
il triennio 2020, 2021 e 2022”;
– la Deliberazione G.C. N. 38 del 9 Aprile 2020: “Approvazione Piano della Performance
2020-2022 (P.D.O., Assegnazione Risorse Umane e Finanziarie)”;
DATO ATTO che la presente Determinazione è coerente con i vigenti atti di indirizzo
dell’Amministrazione comunale a carattere generale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 10 luglio 2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
dirigenza del Settore Front Office con decorrenza 11 luglio 2019 e fino al termine del corrente
mandato amministrativo.

DETERMINA
-

-

DI APPROVARE in attuazione del D.L. n.52 del 22/04/2021 le modalità con le quali è
possibile far richiesta di concessione di aree pubbliche in favore dei titolari di pubblici esercizi
per la collocazione di tavoli, sedie, ombrelloni utilizzando il relativo modulo standard per la
presentazione delle domande allegato alla presente determinazione come sue parti integranti
e sostanziali (allegato A ).
DI DARE ATTO che il presente bando è pubblicato integralmente all'Albo Pretorio on line
e nel sito web del Comune di Monsummano Terme .
DARE ATTO che la presente determinazione è composta da n. ............. pagine e che alla
stessa ..........sono uniti n. ........allegati.
DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241, è
il geom. Maria Rosa Laiatici.
DARE ATTO che la presente determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura
dell'U.O.C. Segreteria AA.GG., all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni interi e
consecutivi, nonché inserito sul sito Internet del Comune.
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Maria Rosa Laiatici
Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, si rilascia parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
atto.
Monsummano Terme, lì 29/04/2021

Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)

