
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 530 del 03/11/2020

Oggetto: OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE/ARTIGIANI DEL 
SETTORE ALIMENTARE E ALIMENTARI RILSCIATE AI SENSI DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON 
DELIBERA  DI G.C. N. 241 DEL 15.05.2020. PROROGA VALIDITA'  AL 31/12/2020..

L’anno duemilaventi, addì tre del mese di Novembre, alle ore 10,00  nella Residenza Comunale di Livorno, si 
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA 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

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con delibera di Giunta Comunale n. 241 del 15/05/2020 è stato adottato il Disciplinare che regola in 

via transitoria, per il periodo dal 1.06.2020 al 31.10.2020, le occupazioni di suolo pubblico da parte 
degli esercizi di somministrazione, degli artigiani del settore alimentare e degli alimentari 
concedendo agli stessi l’occupazione gratuita di suolo pubblico;



• con Decisione di Giunta Comunale n. 110 del 26/05/2020 sono stati approvati gli emendamenti al 
Disciplinare con cui si regolava l’occupazione gratuita anche su stalli blu;

• con Decisione di Giunta Comunale n. 111 del 26/05/2020 sono stati approvati gli emendamenti al 
Disciplinare volti ad introdurre chiarimenti in merito alle dimensioni delle nuove occupazioni 
temporanee di suolo pubblico nonché semplificazioni in ordine alle modalità di delimitazione 
dell’area occupata;

• con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 26/05/2020 è stato approvato il Disciplinare, 
comprensivo degli emendamenti, che regola in via transitoria, per il periodo dal 1.06.2020 al 
31.10.2020, le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione;

Visto l'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77 con cui si stabiliva la gratuità delle occupazioni di suolo pubblico degli esercizi di 
somministrazione fino al 31 ottobre 2020;

Visto l’articolo 109 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 
ottobre 2020, n. 126, con cui si proroga la gratuità delle occupazioni di suolo pubblico degli esercizi di 
somministrazione fino al 31 dicembre 2020;

Visto il DPCM del 24.10.2020 con il quale a seguito della attuale grave emergenza epidemiologica da Covid 
-19, fra l'altro, viene disposta la chiusura alle ore 18 (compreso i festivi) di tutti gli esercizi di 
somministrazione;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, per favorire le attività in esame nel nuovo periodo di parziale 
chiusura delle stesse, ritiene necessario prorogare fino al 31/12/2020 le concessioni di occupazioni di suolo 
pubblico a titolo gratuito rilasciate agli esercizi di somministrazione, comprese le occupazioni su stalli blu;

Ritenuto necessario prevedere comunque che, in caso di occupazioni di suolo pubblico incompatibili con 
altre iniziative ritenute improrogabili dall'Amministrazione Comunale o altre eventuali situazioni di 
necessità, queste potranno essere sospese con apposito provvedimento motivato per il tempo necessario allo 
svolgimento di tali iniziative;

Visti i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati parte integrante della presente delibera;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000,

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, da considerare parte integrante e sostanziale della presente delibera,

1) di modificare il termine di scadenza previsto dal disciplinare approvato con la precedente delibera di 
Giunta Comunale n. 241/2020 dal 31.10.2020 al 31.12.2020, consentendo pertanto alle attività di 
somministrazione attualmente autorizzate a mantenere le occupazioni di suolo pubblico per la 
somministrazione a titolo gratuito, comprese quelle su stalli blu per tutto il periodo suddetto.



2) di dare atto che, che in caso di occupazioni di suolo pubblico incompatibili con altre iniziative 
ritenute improrogabili dall'Amministrazione Comunale o altre eventuali situazioni di necessità, 
queste potranno essere sospese con apposito provvedimento motivato per il tempo necessario allo 
svolgimento di tali iniziative.

3) Sottoporre la proroga in oggetto alla approvazione del Consiglio comunale.

4) di dare al presente atto l’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti


