
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Premesso che: 
• le prescrizioni  sanitarie imposte con provvedimento del governo o della Regione per 

l’emergenza epidemiologica Covid 19  stabiliscono quale misura principale di prevenzione 
e riduzione del rischio quella del distanziamento sociale; 

• le linee di indirizzo predisposte dalla Regione con ordinanza n. 547 del 2020 per la ripresa 
delle attività economiche e produttive ed in particolare per gli esercizi di somministrazione 
di alimenti e bevande impongono distanze minime di sicurezza fra le persone e 
conseguentemente  per i tavolini privilegiando l’utilizzazione di tavolini all’aperto; 

• l’articolo 181 del Decreto Legge n. 34 del 2020 favorisce l’utilizzazione del suolo pubblico 
per le attività di esercizi pubblici e similari sia al fine consentire il distanziamento sociale sia 
al fine di incentivare le attività economiche duramente colpite dai provvedimenti di 
sospensione delle attività; 

 
Ritenuto pertanto di in coerenza con le suddette disposizioni ed al fine di favorire la collocazione di 
tavolini in modo da assicurare il distanziamento sociale fra le persone di dare indicazioni al 
Comando della Polizia Locale, nella loro attività di regolamentazione della circolazione stradale, di 
dare prevalenza, per le ragioni indicate in premessa, alla possibilità di utilizzare il suolo pubblico 
mediante la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade , da parte di esercizi pubblici e 
assimilati (artigiani del food) di strutture amovibili, quali, tavolini, sedute e ombrelloni, elementi di 
arredo urbano, attrezzature, pedane, purché funzionali alle attività e comunque nel rispetto della 
sicurezza dei pedoni e dei veicoli; 
 
 
DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati: 
 
 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile. 
 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 
 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano. 
 
 

DELIBERA 
 

 
 

1) Di stabilire, per le ragioni indicate in premessa, che nella disciplina della circolazione 
 stradale da parte del Comando della Polizia Locale si dia prevalenza, nella valutazione 
 degli interessi coinvolti, alla possibilità di utilizzare il suolo pubblico mediante la posa in 
 opera temporanea su vie, piazze, strade , da parte di esercizi pubblici e assimilati 
 (artigiani del food) di strutture amovibili, quali, tavolini, sedute e ombrelloni, elementi di 



 

 arredo urbano, attrezzature, pedane, purché funzionali alle attività e comunque nel 
 rispetto della sicurezza dei pedoni e dei veicoli; 

 
2) di stabilire la vigenza della disposizione di cui al punto 1 fino al 31 ottobre 2020. 
 

 
 
 


