COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Numero 47 del 15/05/2020
Oggetto:EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: MISURE URGENTI PER
ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Maggio, alle ore 16:20, a seguito di
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza, così come
previsto dal Decreto Sindacale n. 6 del 19/03/2020, con l’intervento dei Signori:
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Risultano presenti n.5 e assenti n.0
Assume la Presidenza il Signor Silvio Franceschelli in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Generale Dott. Caferri Alessandro
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Preso atto che, a seguito dell’emergenza della diffusione del COVID-19, sono state sospese
da ormai due mesi tutte le attività riguardanti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie), nonché quelle riguardanti i servizi alla persona (fra cui
parrucchieri, barbieri, estetisti);
Considerato che, la sospensione di cui al precedente capoverso, ha avuto e sta avendo,
indubbiamente, notevoli riflessi economici e disagi sulle attività stesse e che tra i compiti
primari dell’Amministrazione Comunale vi è quello di coordinare e salvaguardare l’intero
tessuto cittadino, anche e soprattutto da un punto di vista socio-economico;
Visto che, dagli organi di stampa nazionali, appare sempre più probabile che, a breve,
dovrebbe essere consentita la riapertura – a determinate condizioni, in particolare
assicurando il cosiddetto “distanziamento sociale” – delle attività di cui sopra e che, tale
riapertura, è quantomai auspicata da questa Amministrazione Comunale, in quanto sarebbe
il primo segnale di una “ripartenza” della cittadina sotto tutti i punti di vista;
Tenuto conto che, il 13 maggio u.s. è stato approvato il cosiddetto “Decreto Rilancio”, nel
quale dovrebbero essere contenute norme di favore per consentire agli esercizi pubblici, di
cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento
connesse all’emergenza COVID-19 mediante nuove concessioni di suolo pubblico ed
ampliamento delle esistenti, senza l’onere del canone previsto per l’occupazione del suolo
pubblico non subordinando le stesse ad alcune previsioni del Decreto Legislativo n. 42/2004
ed al D.P.R. 380/2001, fino al 31 ottobre 2020;
Visto il Regolamento del Canone per l’Occupazione del Suolo Pubblico, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/2018, in particolare l’art. 21 – Esenzioni;
Visto il Regolamento Comunale di disciplina degli elementi temporanei di arredo urbano e
dell’allestimento esterno dei locali, approvato dal Consiglio Comunale dell’estinto Comune di
Montalcino con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2010 e ss.mm.ii;
Considerato che, ai sensi della Legge Regionale n. 78/2016 che ha istituito il Comune di
Montalcino dalla fusione dei comun di Montalcino e San Giovanni d’Asso, “Tutti i
regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei
comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2016, restano in vigore, con
riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno
approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti 16.11.2016”;
Ritenuto opportuno, pertanto, in considerazione del particolare momento emergenziale epidemiologico e socio-economico – dare supporto ulteriore alle attività di cui sopra, dando
specifico mandato all’ufficio competente affinché predisponga apposita Deliberazione di
Consiglio Comunale, da inserire all’ordine del giorno del Consiglio Comunale da convocarsi
entro la fine del mese di maggio, ove sia previsto che, le prescrizioni di cui al “Decreto
Rilancio” inerenti l’esenzione al canone per l’occupazione di suolo pubblico per le attività di
cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, siano prorogate sino al 31 dicembre 2020 e siano,
quindi - al fine garantire ed assicurare il distanziamento sociale - rilasciate anche in deroga
rispetto alle previsioni del Regolamento del Canone per l’Occupazione del Suolo Pubblico ed
al Regolamento Comunale di disciplina degli elementi temporanei di arredo urbano e
dell’allestimento esterno dei locali, la cui efficacia è da intendersi pertanto sospesa a partire
dalla data di approvazione della presente Deliberazione e sino al 31 dicembre 2020, anche e

soprattutto al fine di evitare disomogenee applicazioni regolamentari sulle diverse località
del Comune;
Ritenuto altresì che - per quanto concerne le attività inerenti i servizi alla persona – sia
opportuno concedere, sin dall’atto della riapertura e sino al 31 dicembre 2020, massima
libertà ed elasticità in termini di orari, di giorni di apertura e chiusura, rispetto a quanto
previsto dal Regolamento sull’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri
affini, estetici, etc.;
Visti gli allegati pareri resi in merito al presente atto, per quanto di rispettiva competenza,
dal Segretario Generale e dal Responsabile dell’Area 1, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del
D.Lgvo 267/2000
Ritenuto di dover provvedere in merito
Con voti unanimi resi nelle forme di legge:
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte,
in considerazione del particolare momento emergenziale – epidemiologico e socio
economico:
1. Dare supporto ulteriore alle attività di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991,
conferendo specifico mandato all’ufficio competente affinché predisponga apposita
Deliberazione di Consiglio Comunale, da inserire all’ordine del giorno del Consiglio
Comunale da convocarsi entro la fine del mese di maggio, ove sia previsto che, le
prescrizioni di cui al “Decreto Rilancio” inerenti l’esenzione al canone per
l’occupazione di suolo pubblico per le attività di cui sopra, siano prorogate sino al 31
dicembre 2020 e siano, quindi - al fine garantire ed assicurare il distanziamento
sociale - rilasciate anche in deroga rispetto alle previsioni del Regolamento del
Canone per l’Occupazione del Suolo Pubblico ed al Regolamento Comunale di
disciplina degli elementi temporanei di arredo urbano e dell’allestimento esterno dei
locali, la cui efficacia è da intendersi pertanto sospesa a partire dalla data di
approvazione della presente Deliberazione e sino al 31 dicembre 2020, anche e
soprattutto al fine di evitare disomogenee applicazioni regolamentari sulle diverse
località del Comune;
2. Circa l’ampliamento in deroga si precisa che questo sarà concesso a semplice istanza,
previa verifica della compatibilità con la sicurezza stradale, la sicurezza delle persone,
il diritto dei frontisti, la proporzionalità con l’attività svolta e le autorizzazioni alla
somministrazione concesse;
3. Concedere, per quanto concerne le attività inerenti i servizi alla persona, sin dall’atto
della riapertura e sino al 31 dicembre 2020, massima libertà ed elasticità in termini di
orari, di giorni di apertura e chiusura, rispetto a quanto previsto dal Regolamento
sull’attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, estetici, etc.;
4. Incaricare i Responsabili dei Servizi competenti di provvedere all’assunzione degli atti
gestionali che si rendano necessari a seguito della presente Deliberazione;

5. Rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, 4° comma del D.Lgvo 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Silvio Franceschelli

Il Segretario Generale
Caferri Alessandro

