
   

Decisione n. 110
Giunta Comunale del 26/05/2020 – ore 9,30

Presenti :

1 SALVETTI LUCA Sindaco presente
2 MANNUCCI MONICA Vice Sindaco presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore presente
5 GARUFO ROCCO Assessore presente
6 LENZI SIMONE Assessore presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore presente
8 FERRONI VIOLA Assessore presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore presente

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

Oggetto: STALLI BLU E OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI RISTORANTI, BAR, E 
ALTRI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE. RAPPORTO. PROT. 54018 DEL 26/05/2020.

LA GIUNTA

Ascoltato in merito  l'Assessore Cepparello la quale illustra il rapporto presentato dal dirigente del 
Settore “Ambiente e mobilità” relativo alla possibilità di estendere la regolamentazione  introdotta 
con il disciplinare approvato con delibera G.C. n. 241/2020 per le occupazioni temporanee ( 1/6-
31/10/2020) di suolo pubblico  e la gratuità delle stesse, anche alle occupazioni degli stalli blu 
gestiti dalla Soc. Tirrenica Mobilità;

Atteso che l’estensione agli stalli blu della  regolamentazione derogatoria e della previsione della 
gratuità delle occupazioni di suolo pubblico  costituisce una azione necessaria per non creare 
disparità di trattamento tra gli esercizi pubblici, garantendo a tutte le attività che presentano i 
requisiti richiesti dal  disciplinare la ripartenza  con le agevolazioni introdotte 
dall’Amministrazione;

Atteso inoltre, come evidenziato nel rapporto, che le convenzioni in essere con la Soc. Tirrenica 
Mobilità per la gestione degli stalli blu, prevedono la possibilità di sospendere temporaneamente 
l’utilizzo di aree destinate a parcheggio a pagamento, tra l’altro, in caso di superiori ragioni di 
interesse pubblico;
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Ritenuto che, nella fattispecie e per le motivazioni sopra dette, ricorrano le condizioni per la 
sospensione temporanea degli stalli blu, al fine di consentirne l’utilizzazione gratuita agli esercenti 
interessati all’occupazione per garantire il distanziamento sociale senza subire eccessive restrizioni 
alle proprie potenzialità di vendita e di somministrazione;

Atteso che occorre comunque contemperare l’interesse pubblico alla ripresa delle attività 
economiche con l’interesse al mantenimento sia di aree di sosta a pagamento  nonché al 
mantenimento di un equilibrio finanziario delle convenzioni in essere con la Soc. Tirrenica Mobilità

Ritenuto, per quanto sopra di consentire l’occupazione a titolo gratuito come segue:
- il mantenimento per gli esercenti che già occupavano stalli blu ( concessi dalla Tirrenica Mobilità) 
dello stesso numero incrementato di 1 unità

- la possibilità per le nuove  concessioni di richiedere al Comune l’occupazione di una superficie 
pari, per gli esercizi di somministrazione, alla superficie utilizzata all’interno del locale per la 
somministrazione ai clienti  e,  per gli artigiani alimentari e gli alimentari, pari alla intera superficie 
di vendita e comunque non più di 2 stalli blu,

Considerato di dover far precedere la possibilità di presentazione delle domande di concessione 
dalla pubblicazione di un avviso cui gli esercenti potranno rispondere con una semplice e-mail per 
aver una prima sommaria quantificazione degli stalli blu necessari;

Atteso che, in attuazione  della presente decisione, l’Assessore Cepparello e l’ufficio mobilità 
dovranno procedere a definire con la Soc. Tirrenica Mobilità le implicazioni economiche sui vigenti 
rapporti convenzionali

DECIDE

Applicare la regolamentazione introdotta con il disciplinare approvato con delibera G.C. n. 
241/2020 per le occupazioni temporanee ( 1/6-31/10/2020) di suolo pubblico  e la gratuità delle 
stesse, anche alle occupazioni degli stalli blu gestiti dalla Soc. Tirrenica Mobilità;

Consentire l’occupazione a titolo gratuito come segue:

-  per gli esercenti che già occupavano stalli blu ( concessi dalla Tirrenica Mobilità) il 
mantenimento  dello stesso numero incrementato di 1 unità

-  per le nuove  concessioni la possibilità di richiedere al Comune l’occupazione di una superficie 
pari, per gli esercizi di somministrazione, alla superficie utilizzata all’interno del locale per la 
somministrazione ai clienti  e,  per gli artigiani alimentari e gli alimentari, pari alla intera superficie 
di vendita e comunque non più di 2 stalli blu;

Dare mandato all’Assessore Cepparello ed al dirigente del Settore Mobilità di definire con la Soc. 
Tirrenica mobilità le implicazioni economiche sui vigenti rapporti convenzionali e di predisporre gli 
atti conseguenti

La presente decisione si comunica a:
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Sig. Sindaco
Sig. Vice Sindaco
Sigg.ri Assessori
Direttore Generale
Dr. Gonnelli
Dr.ssa Savi

  

                                                                                                                 Il Segretario Generale
          Dr.ssa  Massai Maria Luisa       

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
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Contrassegno Elettronico
TIPO
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QR Code
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Decisione N.110/2020
Data: 26/05/2020
Oggetto: STALLI BLU E OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DI RISTORANTI, BAR, E
ALTRI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE. RAPPORTO. PROT. 54018 DEL 26/05/2020

Firme digitali presenti nel documento originale
MARIA LUISA MASSAI
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