COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 56 ANNO 2020
SEDUTA DEL 18/05/2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 56 del 18/05/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
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Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

13:45

MISURE STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO PER
FAVORIRE AGLI ESERCENTI E AI COMMERCIANTI L’UTILIZZO DI
AREE E SPAZI PUBBLICI PER FAVORIRE LA RIPRESA
ECONOMICA E LE MISURE DI DISTANZIAMENTO.

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 13:45 in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n, 18 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 55 , in data odierna con il quale sono state adottate
misure di esenzione della COSAP per il sostegno delle attività commerciali e di ristorazione
gravemente danneggiate dal fermo imposto a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e
dalle necessarie misure di distanziamento che dovranno adottarsi a seguito delle prossime aperture;
TENUTO CONTO che il Comune, al fine di sostenere le attività in crisi, intende intraprendere una
serie di iniziative che possano favorire la ripresa economica delle attività, facilitando le occupazioni
di suolo pubblico, allo scopo di rispettare le previste condizioni di distanziamento per la riapertura
degli esercizi pubblici in primis ma anche per gli esercizi da asporto e i negozi, con l’ampliamento
degli orari e degli spazi di vendita;
RICHIAMATA l’ordinanza n.20 del 12/05/2020 emanata dal Comandante della Polizia locale, con
la quale, sentita la Giunta, ha provveduto a delimitare e istituire la Z.T.L. “estiva” dal 18 maggio al
20 settembre 2020 che comprende via Roma, dall’intersezione con P.zza Matteotti all’intersezione
con P.zza Marconi, P.zza G. Verdi, tutte le vie del centro storico cittadino perpendicolari al tratto di
Via Roma, Via Muzio (tratto da P.zza C. Bergonzi all’intersezione con Via XXV Aprile), Via
Cipelli – Via Del Ferro – Via Zilioli – Via Eletti – Via Barezzi – P.zza C. Bergonzi;
RICHIAMATA l’ordinanza n.21 del 12/05/2020 emanata dal Comandante della Polizia locale, con
la quale, sentita la Giunta, ha provveduto a istituire il divieto di circolazione e di sosta serale, nei
confronti di tutti i veicoli, in Via Provesi, dall’intersezione con P.zza Matteotti al civico 16 della
stessa via Provesi;
RITENUTO, con questo atto, fornire indirizzo agli uffici preposti affinché vengano favorite le
occupazioni di suolo pubblico nelle ore serali, all’interno delle Z.T.L appositamente istituite o nelle
zone di divieto della circolazione, aree nelle quali le occupazioni di suolo pubblico potranno essere
consentite alle attività prospicienti e/o limitrofe, previa semplice comunicazione da parte dei titolari
di esercizi pubblici in primis, ma anche di commercianti, qualora non interferiscano con i primi,
fatto salvo il puntuale rispetto delle norme di sicurezza anti-covid e il mantenimento degli spazi per
il transito di mezzi di soccorso;
RITENUTO altresì, con riferimento alle zone escluse dalle Z.T.L o dalle zone di divieto della
circolazione veicolare, che possa essere favorito l’utilizzo di zone a parcheggio per la collocazione
di sedie e tavoli a servizio di attività di somministrazione alimenti e bevande, ove possibile e se non
crea pregiudizio alla viabilità e alla regolazione della sosta in particolari giorni della settimana;
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PRECISATO che, riguardo alle richieste di occupazione suolo pubblico per la disposizione di
dehors (pedane, tavoli, sedie, gazebo e elementi di arredo urbano) avanzate dai pubblici esercizi al
di fuori degli spazi e/o degli orari previsti per le ZTL e delle zone di divieto della circolazione,
potranno essere valutate riduzioni di velocità del traffico veicolare o divieti di sosta o altri
accorgimenti da adottarsi ai fini della sicurezza degli avventori, accorgimenti che la polizia locale
valuterà nell’ambito del rilascio del nulla osta, con eventuale assunzione degli atti conseguenti;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 56 del 18/05/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 21/05/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

SENTITO in merito il Comandate della Polizia Locale Massimiliani Deleo che si è espresso
favorevolmente sulla presente proposta;
ACQUISITI i pareri istruttori prescritti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 resi anche per gli effetti
dell’art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, come segue:
- dal Responsabile dell’area 4 – (Servizi Tecnici relativi al Territorio) arch. Roberta Minardi - che
si è espresso favorevolmente – sotto il profilo della regolarità tecnica;
- dal Responsabile dell’area Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati che ha dato atto della
irrilevanza del presente provvedimento- sotto il profilo della regolarità contabile
Tutto quanto sopra considerato
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA
1. DI FORNIRE specifico atto di indirizzo agli uffici preposti affinché:
- vengano favorite le occupazioni di suolo pubblico nelle ore serali, all’interno delle Z.T.L
appositamente istituite o nelle zone di divieto della circolazione, aree nelle quali le
occupazioni di suolo pubblico potranno essere consentite alle attività prospicienti e/o
limitrofe, previa semplice comunicazione da parte dei titolari di esercizi pubblici in primis,
ma anche di commercianti, qualora non interferiscano con le aree occupate per gli esercizi
pubblici, fatto salvo il puntuale rispetto di tutte le norme di sicurezza e distanziamento anticovid e di mantenimento degli spazi per il transito di mezzi di soccorso;
- con riferimento alle zone e/o agli orari esclusi dalle Z.T.L o dalle zone di divieto della
circolazione veicolare, venga favorito l’utilizzo di zone a parcheggio per la collocazione di
sedie e tavoli a servizio di attività di somministrazione alimenti e bevande, ove possibile e
se non crea pregiudizio alla viabilità e alla regolazione della sosta in particolari giorni della
settimana; in tali zone potrà essere valutata la riduzione di velocità del traffico veicolare o
l’istituzione di divieti di sosta o altri accorgimenti da adottarsi ai fini della sicurezza degli
avventori, previa verifica che la polizia locale effettuerà nell’ambito del rilascio del nulla
osta, con eventuale assunzione degli atti conseguenti;
2. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
istruttori prescritti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 resi anche per gli effetti dell’art. 147 bis
D.Lgs. n. 267/2000, come segue:
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- dal Responsabile dell’area 4 – (Servizi Tecnici relativi al Territorio) arch. Roberta
Minardi - che si è espresso favorevolmente – sotto il profilo della regolarità tecnica;
- dal Responsabile dell’area Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati che ha dato atto
della irrilevanza del presente provvedimento- sotto il profilo della regolarità contabile;
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3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
DLGS 267.2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
MISURE STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. ATTO DI INDIRIZZO PER FAVORIRE AGLI ESERCENTI E AI COMMERCIANTI
L’UTILIZZO DI AREE E SPAZI PUBBLICI PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA
E LE MISURE DI DISTANZIAMENTO.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 15/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
MISURE STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. ATTO DI INDIRIZZO PER FAVORIRE AGLI ESERCENTI E AI COMMERCIANTI
L’UTILIZZO DI AREE E SPAZI PUBBLICI PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA
E LE MISURE DI DISTANZIAMENTO.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all''oggetto, dà atto che la proposta non ha rilevanza sotto il profilo della
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Busseto, lì 18/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 56
DEL 18/05/2020
OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO PER FAVORIRE AGLI
ESERCENTI E AI COMMERCIANTI L’UTILIZZO DI AREE E SPAZI PUBBLICI PER
FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA E LE MISURE DI DISTANZIAMENTO.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
21/05/2020 al 05/06/2020
Busseto lì 21/05/2020
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

