
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 45 del 19 maggio 2020

Oggetto: Concessione di suolo pubblico in relazione alla ripresa delle attività dei pubblici esercizi 
(emergenza sanitaria Covid-19) – Mandato al Responsabile del Settore 1 per la pubblicazione di 
avviso per accogliere manifestazioni di interesse

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 14:10 si è riunita presso la sede 
comunale la Giunta, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo comma - del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Spinelli Stella (Assessore)

Paoletti Francesco (Assessore)

Assenti

Migaldi Federico (Assessore)

Cecconi Tamara (Assessore)

Presenti n.  4 Assenti n.  2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Meo ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il Sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

- a seguito dell’emergenza sanitaria connessa al COVID-19, le imprese dei pubblici 
esercizi (ristoranti e attività similari, bar e attività similari in base alle norme vigenti) hanno 
potuto riprendere l’attività con apertura al pubblico a partire dal 18 maggio 2020; 
- la ripresa delle attività deve avvenire nel rispetto delle misure stabilite dal DPCM 17 
maggio 2020 e relativi allegati e dalla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 
Toscana n. 57 del 17/05/2020; 

 
Considerato che, con particolare riferimento ai pubblici esercizi (ristoranti e attività similari, bar e 
attività similari ai sensi delle norme vigenti), il rispetto dei protocolli di sicurezza comporta un 
indispensabile distanziamento dei tavoli e dei posti a sedere e una riorganizzazione degli spazi da 
destinare alla ristorazione e somministrazione, con conseguente riduzione del numero dei clienti 
potenzialmente accoglibili; 
 
Ritenuto necessario intervenire a sostegno di tali attività, mediante la concessione di nuovi spazi ed 
aree pubbliche, in modo da consentire un aumento degli spazi a loro disposizione; 
 
Ritenuto inoltre, al fine di agevolare la ripresa dell’attività economica, di dover disporre l’esenzione 
della Tosap per tali occupazioni;  
 
Ritenuto a tal fine di 
 
1) individuare le seguenti aree del territorio, all’interno delle quali poter concedere spazi agli 
esercenti che manifestino il loro interesse: 

- Piazza Matteotti - Carmignano 
- Piazza Vittorio Emanuele II - Carmignano 
- Rocca di Carmignano 
- Parco Museo Quinto Martini - Seano 
- Ex Cava di Bacchereto 
- Piazza San Carlo - Artimino 
- Giardino Palloni - Seano 

 
2) consentire comunque agli esercenti di manifestare interesse per la concessione di spazi pubblici 
in altre zone del territorio, fatta salva la valutazione da parte dell’Amministrazione sotto ogni 
aspetto; 
 
3) stabilire che, a fronte delle manifestazioni di interesse da parte degli esercenti, 
l’Amministrazione Comunale effettui una attenta valutazione sulla assegnazione degli spazi e la 
organizzazione della loro fruizione con particolare attenzione alla fattibilità delle proposte 
pervenute in relazione al rispetto dei protocolli di sicurezza, anche mediante incontri con i 
richiedenti; 
 
4) stabilire che le concessioni rilasciate abbiano validità fino al 31 dicembre 2020; 
 
5) stabilire che alle concessioni di cui trattasi sia applicata la esenzione Tosap per l’anno 2020, 
applicando altresì l’esenzione TOSAP per l’anno 2020 alle occupazioni relative alle medesime 
attività; 
 



Ritenuto altresì di dare mandato al Responsabile del Settore 1 per la predisposizione di avviso 
pubblico per consentire agli esercenti interessati di presentare manifestazione di interesse per la 
fruizione di spazi pubblici comunali da destinare allo svolgimento delle proprie attività; 
 
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili 
dei Settori competenti; 
 
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000; 
 
All’unanimità dei voti espressi in forma di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per quanto in premessa, che qui si intende riportato,  
- di dare mandato al Responsabile del Settore 1 affinché proceda agli adempimenti gestionali e 
amministrativi finalizzati a dare attuazione alla iniziativa; 
 
- di esentare dal pagamento della Tosap fino al 31/12/2020 le nuove concessioni inerenti le attività 
in oggetto; 
 
- di applicare l’esenzione della TOSAP per l’anno 2020 per le occupazioni relative alle medesime 
attività; 
 
Stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti consequenziali, la Giunta Comunale, con separata 
votazione unanime espressa nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 19/05/2020

Concessione di suolo pubblico in relazione alla ripresa delle attività dei pubblici esercizi (emergenza 
sanitaria Covid-19) – Mandato al Responsabile del Settore 1 per la pubblicazione di avviso per 
accogliere manifestazioni di interesse

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Edoardo Prestanti Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49/2020

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ATT. PRODUTTIVE, AGRICOLTURA

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Concessione di suolo pubblico in relazione alla ripresa delle attività dei pubblici esercizi 
(emergenza sanitaria Covid-19) – Mandato al Responsabile del Settore 1 per la 
pubblicazione di avviso per accogliere manifestazioni di interesse

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio SCAPPINI

Lì, 19.05.2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49/2020

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ATT. PRODUTTIVE, AGRICOLTURA

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Concessione di suolo pubblico in relazione alla ripresa delle attività dei pubblici esercizi 
(emergenza sanitaria Covid-19) – Mandato al Responsabile del Settore 1 per la 
pubblicazione di avviso per accogliere manifestazioni di interesse

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 19.05.2020

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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