ORIGINALE

COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 67 Del 31 marzo 2022
OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO
STAGIONALE PER L’ANNO 2022 E RELATIVE DETERMINAZIONI
L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 15:00, in mModalità
mista, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori
contrassegnati:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

MUGNAINI ALESSIO

Sindaco

Pres

PIERINI MARCO

Assessore

Pres

DI LORENZO DANIELA

Assessore

Pres

DE TOFFOLI ALESSANDRA

Assessore

Pres

VIGNOZZI PAOLO

Assessore

Pres

Presenti: 5

Assenti: 0

Presiede la Giunta Alessio Mugnaini, in qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta Stefano Salani in qualità di Il Segretario.
IN RELAZIONE all'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n° 18 pubblicato sulla G.U. n° 870 del
17/03/2020 il quale recita:
"i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che
non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia
assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento
delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate
da ciascun ente.";
Visto altresì il decreto Sindacale n.ro 31 del 6/12/2021 in merito all’effettuazione delle
sedute della Giunta Comunale in modalità mista;

CONSIDERATO quindi che i lavori della Giunta si svolgono con la presenza nella sede
comunale in Montespertoli del Segretario, del Sindaco Mugnaini Alessio e degli Assessori
Pierini Marco, Di Lorenzo Daniela e De Toffoli Alessandra ed in collegamento da remoto
con l’Assessore Vignozzi Paolo;
DATO ATTO che il Segretario generale accerta la presenza dei seguenti componenti la
giunta:
• Alessio Mugnaini - Sindaco
• Marco Pierini – Vicesindaco
• Di Lorenzo Daniela – Assessore
• De Toffoli Alessandra – Assessore
• Paolo Vignozzi – Assessore
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione, o esposizione pubblicitaria (Canone unico patrimoniale), approvato con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/01/2021 e ss.mm.ii.;
Dato atto che l’art. 10 del Regolamento sopracitato prevede che la Giunta Comunale può
approvare annualmente il Piano di concessione di suolo pubblico stagionale ai fini della
determinazione della concessione semplificata di spazi ed aree pubbliche predefinite, per
la durata massima di otto (8) messi, il quale deve prevedere:
• il disciplinare per l’occupazione stagionale di spazi ed aree pubbliche;
• mappatura di spazi ed aree pubbliche oggetto dell’occupazione stagionale nel
rispetto dei criteri contenuti nel disciplinare;
• parere dell’Ufficio Polizia Municipale relativo all’occupazione delle aree indicate nel
rispetto dei criteri individuati nel disciplinale;
• modello di richiesta di occupazione stagionale di spazi ed aree pubbliche;
Dato atto che, in virtù del mutato assetto organizzativo dell’Ente, che ha assegnato al
Servizio Lavori Pubblici la competenza ad adottare provvedimenti in materia di
circolazione stradale, il predetto Piano deve prevedere anche il parere del Servizio Lavori
Pubblici;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, relativo alle disposizioni per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza il 31/03/2022, entrato in vigore
il 25/03/2022;
Dato atto delle varie disposizioni fino ad ora emanate in merito al contenimento e alla
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente grave crisi
economica che ha colpito duramente il tessuto economico-sociale del territorio
comunale;
Ravvisata la necessità di adottare disposizioni per contenere effetti negativi che
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto sulle attività economiche locali e
per favorire la loro ripresa, nel rispetto delle misure vigenti di contenimento e contrasto di
possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale, e per incrementare la

capacità di attrazione turistica del territorio comunale durante il periodo caratterizzato da
maggiore presenza turistica;
Ritenuto, pertanto, necessario di adottare il Piano di concessione di suolo pubblico
stagionale per il periodo dal 15/04/2022 al 15/10/2022 per agevolare l’occupazione del
suolo pubblico da parte delle imprese di pubblico esercizio;
Visto l’art. 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificato dall’art. 30 del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41:
“2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai
sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari
di
concessioni o di
autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo
pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi
dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1,
commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove
concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già
concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con
allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse
all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31
dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di
interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture
amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini,
sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287
del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture
amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”;
Considerato che:
• ai sensi del comma 706 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Le
disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.”
• ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito
con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, “Fermo restando quanto

previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al 30 giugno 2022.”;
Preso atto delle disposizioni normative sopra richiamate;
Ritenuto che:
• il Comune possa, ai sensi dell’art. 834 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
prevedere riduzioni delle tariffe del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l’occupazione di suolo pubblico
stagionale, individuate dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;
• in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia
opportuno salvaguardare e sostenere il tessuto economico del territorio comunale,
prevedendo per l’anno 2022 la riduzione del 75% della tariffa vigente per
occupazione temporanea del suolo pubblico con dehor, per gli esercizi di
somministrazione alimenti e bevande di cui all’articolo 48 della legge regionale
della Toscana n. 62/2018, nell’ambito del Piano di concessione di suolo pubblico
stagionale per il periodo dal 15/04/2022 al 15/10/2022;
• la deliberazione di cui al periodo precedente, in forza delle norme sopra
richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita di approvazione in
Consiglio Comunale con il parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto
dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.lgs. n. 267 del 2000;
Dare atto che la previsione della riduzione di cui al periodo precedente è in linea con le
previsioni di bilancio;
Ritenuto, pertanto, di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di approvazione
della seguente determinazione relativa all’applicazione del canone unico patrimoniale
2022:
• di disporre per l’anno 2022 la riduzione del 75% della tariffa vigente per
occupazione temporanea del suolo pubblico con dehor, per gli esercizi di
somministrazione alimenti e bevande di cui all’articolo 48 della legge regionale
della Toscana n. 62/2018, nell’ambito del Piano di concessione di suolo pubblico
stagionale per il periodo dal 15/04/2022 al 15/10/2022;
Richiamati:
• il disciplinare per l’occupazione stagionale di spazi ed aree pubbliche per il periodo
15/04/2022 – 15/10/2022 (Allegato B) e la mappatura delle aree pubbliche di cui
esercizi interessati potranno richiedere l’occupazione nel rispetto dei criteri
contenuti nel disciplinare (Allegato C), predisposti dal Servizio Assetto del territorio
e trasmessi con nota di prot. n. 8300 del 30/03/2022, allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
• il parere favorevole dell’ufficio Polizia Municipale relativo all’occupazione delle aree
indicate nel rispetto dei criteri individuati nel disciplinare (Allegato D), trasmesso
con nota di prot. n. 8273 del 29/03/2022 allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
• il parere favorevole del Servizio Lavori Pubblici relativo all’occupazione delle aree
indicate nel rispetto dei criteri individuati nel disciplinare (Allegato E), trasmesso con
nota di prot. n. 8242 del 29/03/2022, allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;

Visto il Piano di concessione di suolo pubblico stagionale per l’anno 2022 e il modello di
richiesta di occupazione stagionale di suolo pubblico, allegati al presente atto quali parti
integranti e sostanziali (Allegato A e Allegato F);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento, il termine per la conclusione del
procedimento per la concessione di suolo pubblico stagionale, qualora vengano rispettati
tutti i requisiti del disciplinare in Allegato B, è di sette (7) giorni;
Visti:
•
•
•

•
la citata normativa nazionale e regionale;
lo Statuto del Contribuente (legge 212/2000);
il D.Lgs. n. 267/2000;
il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del
presente atto;
2. Di approvare il Piano di concessione di suolo pubblico stagionale per il periodo dal
15/04/2022 al 15/10/2022 (Allegato A), comprensivo del disciplinare per
l’occupazione stagionale di spazi ed aree pubbliche (Allegato B), della mappatura
delle aree pubbliche oggetto dell’occupazione stagionale (Allegato C), dei pareri
favorevoli dell’ufficio Polizia Municipale (Allegato D) e del Servizio Lavori Pubblici
(Allegato E) relativi all’occupazione stagionale delle aree indicate nel rispetto dei
criteri individuati e del modello di richiesta di occupazione stagionale di spazi ed
aree pubbliche (Allegato F);
3. Di dare atto che il termine per la conclusione del procedimento per la concessione
di suolo pubblico stagionale, qualora vengano rispettati tutti i requisiti del
disciplinare di cui al punto 2, è di sette (7) giorni;
4. Di assumere le disposizioni dell’art. 9-ter del DL n. 137 del 28 ottobre 2020, così
come modificato dall’art. 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in merito alle
semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico, ed in particolare
all’esenzione dall’applicazione di bollo sulle domande di nuove concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, fino
al 30 giugno 2022;
5. Di sottoporre al Consiglio Comunale, nella prima adunanza utile dello stesso, la
proposta di approvazione per l’anno 2022 della riduzione del 75% della tariffa
vigente per occupazione temporanea del suolo pubblico con dehor, per gli
esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui all’articolo 48 della legge
regionale della Toscana n. 62/2018, nell’ambito del Piano di concessione di
suolo pubblico stagionale per il periodo dal 15/04/2022 al 15/10/2022.

Con separata votazione e voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge
DICHIARA
la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del TUEL, allo scopo di rendere immediatamente operative le procedure connesse.
Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Sindaco
Alessio Mugnaini

Il Segretario
Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.

