
DELIBERAZIONE N° 76 adottata il 12/05/2021

Seduta del 12/05/2021 con inizio alle ore 13:00

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI 
SPAZIO PUBBLICO IN PIAZZA SETTI FINALIZZATA A GARANTIRE LA RIPRESA 
DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL 
RISPETTO DELLE MISURE DI DISTANZIAMENTO SOCIALE

Preside la seduta il Sindaco Juri Fabio IMERI .
Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe MENDICINO.

All’appello risultano:

Nome Funzione
IMERI JURI FABIO Sindaco Presente
ZOCCOLI GIUSEPPINA Vice Sindaco Presente
MANGANO BASILIO ANTONINO FEDERICO Assessore Presente
NISOLI ALESSANDRO Assessore Presente
PEZZONI GIUSEPPE Assessore Presente
VAILATI SABRINA Assessore Presente

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine all’oggetto 
sopraindicato



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Giunta Comunale approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10 febbraio 2021;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020, con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusione e 
gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, N° 19 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 
2020, n. 35 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, 
n. 74, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;

VISTO, in particolare, l’art.1, comma 16-septies, del citato Decreto Legge n. 33 del 2020 che definisce 
alla lettera a) la zona bianca, alla lettera b) la zona arancione, alla lettera c) la zona rossa e alla lettera 
d) la zona gialla;

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 07 ottobre 2020, 
del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021 n 52 avente ad oggetto “Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19;

CONSIDERATO che per la ripresa delle attività commerciali, con particolare riferimento alla 
somministrazione di alimenti e bevande, si rende necessario anche per il 2021, come già avvenuto per 
l’anno 2020, adottare misure con finalità di prevenzione e tutela della salute che consentano di ampliare 
il più possibile gli spazi all’aperto funzionali all’esercizio delle attività stesse, in modo da favorire il c.d. 
distanziamento sociale;

CONSIDERATO che il perdurare della pandemia rende opportuno prevedere una disciplina agevolativa 
ulteriormente facilitata e di sostegno alle attività;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 69 del 28/04/2021 avente ad oggetto “Linee guida per 
il rilascio di provvedimenti temporanei per l’occupazione occasionale di spazi e aree pubbliche sul 
territorio cittadino – emergenza covid 19. Periodo 28 aprile – 31 ottobre 2021”;

VALUTATA l’opportunità di assegnare in via temporanea spazi pubblici in Piazza Setti finalizzati a 
garantire la ripresa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle misure di 
distanziamento sociale tramite selezione pubblica da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dall’allegato sub 
A alla presente delibera;

VISTO il vigente regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n.23 in data 26/3/2007;

VISTO lo Statuto Comunale.

RISCONTRATA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL.

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 
1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato.



ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario.

PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, 
allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale.

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese.

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, “L’avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di 
spazio pubblico in Piazza Setti finalizzata a garantire la ripresa delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande nel rispetto delle misure di distanziamento sociale”; (allegato sub A);

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 al fine di consentire l’attivazione della selezione 
pubblica in tempi brevi.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Sindaco Il Segretario Generale
Juri Fabio IMERI dr. Giuseppe MENDICINO


