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ORIGINALE

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 218 DEL 14/10/2022
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI
L’UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO E DI INSTALLAZIONE E GESTIONE
DI DEHORS.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il SINDACO SERGIO CHIENNI
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE D.SSA ILARIA NALDINI
Al momento della votazione risultano presenti gli assessori:

Ruolo Nominativo Presente Assente

SINDACO CHIENNI SERGIO Si

VICE SINDACO DI PONTE MAURO Si

ASSESSORE BARBUTI CATERINA Si

ASSESSORE QUAOSCHI MASSIMO Si

ASSESSORE GRIFONI SARA Si

ASSESSORE TRABUCCO LUCA Si

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/03/2022 recante ad oggetto “PROROGA
DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE E SOSTEGNO ECONOMICO PER LA CONCESSIONE DI
OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI” con la quale si disponeva,
tra le altre cose:
- di prendere atto della proroga al 30 giugno 2022 delle agevolazioni amministrative e procedurali per le

domande, da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di nuove concessioni
per l’occupazione di suolo pubblico e per le domande di ampliamento delle superfici già concesse,
disposta dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.
15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”;

- di prorogare fino al 15 settembre 2022 le autorizzazioni temporanee per l’occupazione di aree pubbliche,
già rilasciate ai sensi dell’art. 9ter, commi da 2 a 5, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n.
234, purché in possesso delle autorizzazioni degli enti competenti eventualmente necessari in conformità
alla vigente normativa e previa necessaria presentazione entro il 15 giugno 2022, da parte dei soggetti
interessati, di apposita richiesta di proroga al Comune sulla base della modulistica messa a disposizione
dall’Ufficio Sviluppo Economico;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 31/05/2022, recante ad oggetto
“PROROGA FINO AL 30 SETTEMBRE 2022 DELLE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA
CONCESSIONE DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI” con la
quale si prendeva atto del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio
2022, n. 51, il quale dispone
- art. 10 ter (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese), comma 1: “Al fine di promuovere la ripresa

delle attività danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, le autorizzazioni concernenti
l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell’art.9 ter, commi 4 e 5, D.L. 28
ottobre, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n.176, sono prorogate al 30
settembre 2022, salvo disdetta dell’interessato”;

- art. 22 quater (Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessione del suolo
pubblico): comma 1. A far data dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, 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. comma
2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea
su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che
hanno presentato le domande di cui al comma 1, 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 25 agosto 1991, n. 287, non è 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;

VISTO l’art 40 – Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese, comma 1, del D.L. 23/09/2022, n. 144 (cd.
Aiuti ter), con il quale si proroga al 31/12/2022 l’applicazione del comma 5 dell’art. 9 ter, del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificata
dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTA la Deliberazione GC n. 195 del 09/09/2022 con la quale sono state apportate modifiche alla
regolamentazione della Z.T.L. del capoluogo del Comune di Terranuova Bracciolini con la delimitazione
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dell’area della ZTL in cui sono state comprese le seguenti strade e piazze: Via Roma, Piazza della
Repubblica Via Ricasoli nel tratto compreso tra Via Cesare Battisti e Via Nazario Sauro, Via Mazzini nel
tratto compreso tra Via Medici e Via Toti;

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione della difficile situazione economica, aggravata dal
considerevole aumento dei prezzi dovuto alla crisi ucraina ed energetica, da un lato continuare a sostenere
gli esercizi commerciali consentendo il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea
del suolo pubblico concesse ai sensi dell’art.9ter, commi 4 e 5, D.L. 28 ottobre, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n.176, fino al 31/12/2022, previa richiesta da parte degli
interessati e dall’altro contemperare la necessità di salvaguardare l’esigenza dell’utilizzo dei posteggi
pubblici n particolar modo in concomitanza con la stagione invernale, periodo in cui c’è maggiore richiesta
di poter parcheggiare in prossimità degli esercizi commerciali non consentendo il rinnovo delle
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell’art.9 ter,
commi 4 e 5, D.L. 28 ottobre, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n.176, che
insistono su spazi destinati alla sosta nell’area della ZTL del capoluogo come individuata con la
soprarichiamata deliberazione GC n. 195/2022;

RITENUTO di dare inoltre indirizzo affinché nella redazione di apposito Regolamento comunale che
disciplini l’installazione e la gestione dei dehors, il Servizio Urbanistica ed Edilizia limiti l’installazione dei
dehors negli spazi destinati alla sosta nell’area della ZTL del capoluogo come individuata con la
soprarichiamata deliberazione GC n. 195/2022, relativamente al periodo intercorrente tra il 15 maggio e le
ore 24:00 del giovedì antecedente la Festa del Perdono;

RITENUTO altresì, stante quanto sopra, di dare mandato ai Dirigente competenti, di adottare tutti gli atti
necessari e conseguenti;

ACQUISITI i parere dei Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2022;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressiin forma palese;

D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di prendere atto delle disposizioni dell’art 40 – Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese, comma
1, del D.L. 23/09/2022, n. 144 (cd. Aiuti ter), con il quale si proroga al 31/12/2022 l’applicazione del
comma 5 dell’art. 9ter, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18
dicembre 2020, n. 176, così come modificata dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234;

2. di disporre che il rinnovo delle suddette concessioni è comunque subordinata alla presentazione di
idonea richiesta da parte degli interessati;

3. di disporre che non è consentito il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea
del suolo pubblico concesse ai sensi dell’art.9ter, commi 4 e 5, D.L. 28 ottobre, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n.176 negli spazi destinati alla sosta nell’area della ZTL del
capoluogo come individuata con la deliberazione GC n. 195/2022 e in cui sono state comprese le
seguenti strade e piazze: Via Roma, Piazza della Repubblica Via Ricasoli nel tratto compreso tra Via
Cesare Battisti e Via Nazario Sauro, Via Mazzini nel tratto compreso tra Via Medici e Via Toti;
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4. di dare inoltre indirizzo affinché nella redazione di apposito Regolamento comunale che disciplini
l’installazione e la gestione dei dehors, il Servizio Urbanistica ed Edilizia limiti l’installazione dei dehors
negli spazi riservati a posteggi pubblici al periodo intercorrente tra il 15 maggio e le ore 24:00 del
giovedì antecedente la Festa del Perdono;

5. di trasmettere copia del presente atto ai titolari di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico
rilasciate ai sensi dell’art. 9-ter, commi da 2 a 5 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137, nonché alle
principali associazioni di categoria;

6. di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del citato T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

7. di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell’articolo 125 del citato D.Lgs. 267/2000;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio elettronico.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
SERGIO CHIENNI

IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ILARIA NALDINI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberzione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


