ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA

GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilanove (2009) , il giorno sette (07) del mese di aprile , alle ore 10:45 , in una sala del Palazzo
Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

(omissis il verbale)

PRESIEDE il sig. Romagnoli Marco (Sindaco)

SONO PRESENTI i sigg.ri: [Romagnoli Marco, Bencini Roberto, Gregori Giuseppe, Frattani Andrea,
Giardi Enrico, Giovagnoli Fabio, Mazzoni Andrea, Stancari Maria Luigia]

SONO ASSENTI i siggri: [Ciuoffo Stefano, Curcio Camilla, Breschi Andrea, Cardillo Gerardina]

PARTECIPA Spagnesi Santi Alessandro (Segretario Generale) , incaricato della redazione del verbale.

DELIBERAZIONE n. 121 del 07/04/2009
OGGETTO: Integrazione al regolamento pubblici esercizi (DCC 4/2000)
individuazione di zona commerciale spefica (microzona)

DELIBERAZIONE n.. 121 del 07/04/2009
OGGETTO:

Integrazione al regolamento pubblici esercizi (DCC 4/2000) individuazione di zona

commerciale spefica (microzona)
LA GIUNTA COMUNALE

1. Richiamata la legge Regione Toscana n. 28/2008 “Codice del commercio. Testo unico
in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e
bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;
2

Premesso che la delibera C.C. n. 4 del 20.01.2000 (regolamento sugli esercizi di
somministrazione), dispone la divisione del territorio comunale in due zone di ampie
dimensioni (“centro storico” e “restante territorio comunale”), e che le successive
integrazioni provvedono a introdurre la realizzazione di alcune “microzone”;

3

Considerato che la divisione del territorio in microzone risponde all’esigenza di
prevedere per edifici e zone di particolare interesse cittadino, l’esercizio di attività di
somministrazione;

4

Considerata inoltre la necessità di intervenire ulteriormente nella programmazione dei
Pubblici esercizi individuando nuove microzone all’interno sul territorio cittadino al fine
accrescerne e potenziare la capacità di sviluppo e aggregazione;

5

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 623 del 29.12.2008, atto di indirizzo con cui si
approva lo studio di fattibilità e analisi della compatibilità finanziaria per l’attivazione di
procedure volte alla realizzazione di un partenariato pubblico-privato per la
ristrutturazione e la gestione dell’area dell’Ippodromo;

6

Considerato che l’area dell’Ippodromo necessita di un recupero funzionale e strutturale,
e con delibera di Consiglio comunale n. 183 del 27.11.2008 l’intervento è stato inserito
nel piano triennale delle opere pubbliche, al fine di ripristinare un centro ippico in cui
possano essere effettuate le attività di scuola di equitazione, attività di ospitalità cavalli
ed eventi agonistici (competizioni e gare);

7

Considerato che la struttura sportiva è corredata da locali che idoneamente ristrutturati
consentano lo sviluppo di strutture ricettive, pubblici esercizi e attività
commerciali,attività che, ben sviluppate e armonizzate con l’erogazione dell’attività
sportiva, consentiranno uno sviluppo completo dell’intera struttura;

8

Valutata quindi la necessità di intervenire ulteriormente nella programmazione degli
esercizi di somministrazione con nuove “microzone” all’interno di edifici pubblici, e vista
la disposizione della delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 03.05.2007 con cui si
stabilisce che le strutture comunali nelle quali l’amministrazione intenda, per finalità
proprie, attivare la somministrazione di alimenti e bevande, siano portate
all’approvazione della Giunta Comunale;

9

Rilevato l’interesse di promuovere il rilancio complessivo dell’Ippodromo, attraverso il
ripristino dell’intera area per uno sviluppo sia delle attività sportive che delle attività ad
esso connesse si ritiene necessario procedere alla creazione della specifica microzona
per esercizio attività di somministrazione denominata Zona - Centro ippico (Ippodromo),
con il carattere della non trasferibilità ;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49
– 1° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ciascuno per la parte di propria
competenza, dai responsabili dei settori Pianificazione Strategica in data 3.4.2009 e del
settore Cultura e Sport in data 26.3.2009;
2

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del già richiamato D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267;

Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge;

DELIBERA
- Di approvare quanto espresso in narrativa e conseguentemente di predisporre la creazione
della microzona n. 21 denominato Centro Ippico che si aggiungerà alle zone e microzone di cui
al regolamento pubblici esercizi in vigore.

(omissis il verbale)
Letto, firmato e sottoscritto,
f.to Spagnesi Santi Alessandro (Segretario Generale) f.to Romagnoli Marco (Sindaco)
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