Consiglio

COMUNE DI PRATO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 13/12/2018
Oggetto: Modifiche all'articolo 1 del Regolamento comunale per le
autorizzazioni di pubblici esercizi, approvato con DCC 4/2000
Adunanza ordinaria del 13/12/2018 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,25.
Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 26
consiglieri:
Consigliere

Presente

Assente

Alberti Gabriele

X

-

Benelli Alessandro

X

-

Bianchi Gianni

X

Capasso Gabriele
Ciardi Sandro

Consigliere

Presente

Assente

Bartolozzi Elena

X

-

Berselli Emanuele

X

-

-

Calussi Maurizio

X

-

X

-

Carlesi Massimo Silvano

X

-

X

-

De Rienzo Filippo Giovanni

-

X

Garnier Marilena

-

X

Giugni Alessandro

X

-

La Vita Silvia

-

X

Lombardi Roberta

X

-

Longo Antonio

X

-

Longobardi Claudia

-

X

Mennini Roberto

X

-

Milone Aldo

-

X

Mondanelli Dante

X

-

Napolitano Antonio

X

-

Pieri Rita

X

-

Rocchi Lorenzo

X

-

Roti Luca

-

X

Santi Ilaria

X

-

Sanzo' Cristina

X

-

Sapia Marco

X

-

Scali Stefano Antonio

X

-

Sciumbata Rosanna

X

-

Tassi Paola

X

-

Tropepe Serena

X

-

Vannucci Luca

X

-

Verdolini Mariangela

X

-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Vice Segretario
Generale Giovanni Ducceschi.
----------------------------------Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Alessi Filippo, Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Faggi Simone, Faltoni Monia

(omissis il verbale)
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Oggetto: Modifiche all'articolo 1 del Regolamento comunale per le
autorizzazioni di pubblici esercizi, approvato con DCC 4/2000

Relazione del Dirigente
In data 20.01.2000, con D.C.C. n. 4, veniva approvato il Regolamento comunale per il rilascio
delle autorizzazioni di pubblico esercizio, successivamente integrato dalla Delibera di
Consiglio Comunale n. 81 del 3.05.2007, dalle Delibere di Giunta Comunale n. 121/2009 e n.
418/2010 e dalla Delibera di Consiglio 110/2012.
Il regolamento, composto da quindici articoli, è stato abrogato, per le parti in contrasto, dalla
successiva adozione dei “Criteri e requisiti per la programmazione comunale degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande”.
Dell’originario regolamento, tuttavia, rimane vigente un unico articolo, che detta la ripartizione
in zone del territorio comunale, sancendo due grandi macro zone (“Centro Storico” e
“Restante territorio comunale al di fuori delle mura cittadine”) e diverse “micro zone” nelle
quali è previsto l’inserimento di esercizi di somministrazione in deroga alla programmazione
comunale, di tipo qualitativo, e non trasferibili in quanto connessi con la localizzazione della
struttura principale. Nella descrizione delle due macro-zone, deve essere eliminato il
riferimento ai rispettivi contingenti numerici, a seguito delle modifiche normative sulla
somministrazione di alimenti e bevande, che prevedono il rispetto di criteri qualitativi e non
quantitativi per l’avvio dell’attività.
Come specificato in epigrafe, alla iniziale programmazione sono state aggiunte nuove “micro
zone”, con delibera di Consiglio Comunale n. 81/2007, con delibera di Giunta Comunale n.
121/2009 (micro zona n. 21 “Centro Ippico Ippodromo”), con delibera di Giunta Comunale n.
418/2010 (micro-zona 22 - Campo Rugby) e con delibera di Consiglio Comunale 110/2012
che ha istituito un’ulteriore micro- zona, indicata erroneamente come 22 e non come 23 e
denominata “Edifici posti lungo le piste ciclabili”, a supporto di spazi pubblici direttamente
affacciati sulla ciclabile. Quest’ultima delibera conteneva una disciplina specifica per
l’attivazione degli esercizi di somministrazione in edifici con destinazione d’uso diversa da
quella commerciale, con il richiamo all’articolo 59 della L.R. 1/2005, non più in vigore perché
sostituito dall’articolo 99 della L.R. 65/2014.
Ad integrare la previsione esistente di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si
ritiene oggi utile introdurre una specifica micro-zona per i container posti lungo il percorso del
progetto Riversibility.
Il progetto si sostanzia in una riqualificazione del lungo fiume Bisenzio, con interventi
finalizzati a dotare il parco di alcune strutture di servizio (container riciclati, ma anche semplici
attrezzature a terra od elementi di arredo ed impianto per il gioco) che ne esaltano le pratiche
sociali affermate e ne promuovono delle altre, rispondendo alle esigenze di sicurezza. Sono
previsti sedici punti di intervento, con la risistemazione del verde attrezzato e la creazione di
luoghi (“stazioni”) di sosta.
Ogni “stazione” è pensata per la fruizione del territorio e della città attraverso percorsi
pedonali e ciclabili; la loro ubicazione si colloca in prossimità di punti nodali della rete
Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione
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infrastrutturale ciclo-pedonale e sentieristica.
Nello specifico, le piazzole attrezzate lungo il percorso ciclabile hanno differenti
conformazioni:
•
Soste per commercio temporaneo: si alternano in questi luoghi, aree pavimentate e
aree a corredo del verde attrezzato: panchine, fontanello, attrezzature per giochi. Questo tipo
di attrezzatura può ospitare furgoncini per la somministrazione o per spettacoli temporanei;
•
Container bar -punto ristoro/supporto di attività no profit: si tratta di strutture
attrezzate all’interno dove è possibile fare ristoro ed utilizzare l’area pavimentata antistante
per posizionare tavolini e sedie.
L’inserimento dei container è previsto in aree particolarmente strategiche e di interesse per
l’Amministrazione Comunale (ad es.: campo playground del Serraglio).
I container, già posizionati o oggetto di appalto, si trovano nelle seguenti aree:

AREA
02 FIERA

container installati/da installare
1 container

07 PONTE PETRINO 1 container
08 STADIO

1 container

11 SERRAGLIO

1 container

12 CANTIERE

3 container aggregati

14 ULIVI

1 container

Presso il primo container installato, quello annesso al “Playground” del Serraglio, è stata
avviata, previa pubblicazione di avviso per una manifestazione d’interesse e in via
sperimentale, un’attività di somministrazione con carattere temporaneo, che ha riqualificato la
zona ed è divenuta punto di ristoro a favore dei frequentatori dell’impianto sportivo e non.
Stante ciò, si ritiene di programmare nuovi punti di ristoro presso i seguenti container del
progetto Riversibility, già installati o oggetto di appalto, creando un’apposita micro-zona
(n.24):“Container del Progetto Riversibility”:
AREA

container da installare

unità da affidare in gestione

07 PONTE PETRINO 1 container

1

11 SERRAGLIO

1 container

1

12 CANTIERE

3 container aggregati

2

L’affidamento della gestione deve avvenire con bando pubblico a soggetti in possesso dei
requisiti professionali e morali richiesti dalla normativa sul commercio; il servizio deve essere
svolto previa presentazione di apposita SCIA (segnalazione certificata inizio attività).
Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai
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Al contempo, si modifica la denominazione della micro- zona istituita con Deliberazione
110/2012, ““Edifici pubblici e privati esistenti, presenti nelle aree pubbliche direttamente
servite dalle piste ciclabili” – 1 titolo abilitativo per ogni struttura”, che costituisce la microzona 23; deve essere altresì modificato il testo della disciplina introdotta per detta micro-zona,
con il mero richiamo al rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, per quanto attiene
alla destinazione d’uso dei locali.
Si evidenzia, infine , la necessità di consentire la prosecuzione dell’attività sperimentale
avviata presso la struttura del Serraglio, visto il buon esito della sperimentazione ed il ruolo di
“presidio” svolto dalla stessa, nelle more dell’affidamento della gestione definitiva del
container mediante gara ad evidenza pubblica.

Il Consiglio
Vista la Relazione che precede;
Ritenuto di dover programmare nuovi punti di ristoro presso i seguenti container del progetto
Riversibility, già installati o oggetto di appalto, creando un’apposita micro-zona
(n.24):“Container del Progetto Riversibility” :
AREA

container da installare

unità da affidare in gestione

07 PONTE PETRINO 1 container

1

11 SERRAGLIO

1 container

1

12 CANTIERE

3 container aggregati

2

Ritenuto di dover apportare ulteriore modifica al Regolamento Comunale approvato con
D.C.C. 4/2000 e successivamente modificato ed integrato, nelle sue parti ancora vigenti;
Ritenuto di modificare la denominazione della micro-zona istituita con D.C.C. 110/2012,
““Edifici pubblici e privati esistenti, presenti nelle aree pubbliche direttamente servite dalle
piste ciclabili” – 1 titolo abilitativo per ogni struttura”, che costituisce la micro-zona 23, nonché
di modificare la disciplina applicabile per detta microzona, con il richiamo al rispetto delle
vigenti norme urbanistiche ed edilizie per quanto attiene alla destinazione d’uso dei locali;
Ritenuto di dover dare mandato al Dirigente del Servizio Governo del territorio per
l’attivazione delle procedure di evidenza pubblica volte ad individuare i gestori delle attività di
somministrazione nei container di volta in volta posizionati;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Governo del
territorio, in data 23.11.2018, in ordine alla regolarità tecnica;
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. n° 267 del 18/08/2000;
Visto il parere espresso dalla/e Commissione n° 2“Commissione consiliare permanente
Sviluppo Economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie” in data 13.12.2018;
Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai
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Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)
Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene
il seguente esito:
Presenti

27

Favorevoli

18 Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Mennini, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi,
Sciumbata, Carlesi, Vannucci, Tassi, Napolitano, Lombardi, Bianchi,
Capasso, Verdolini.

Astenuti

8

Berselli, Scali, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Giugni, Longo, Benelli.

APPROVATA

Delibera
1. di modificare l’articolo vigente (già ART. 1), rinominandolo articolo “Unico” del regolamento
comunale per le autorizzazioni di pubblici esercizi, approvato con D.C.C. 4/2000 e ss. mm ed
ii, prevedendo la micro zona n. 24 “Container del Progetto Riversibility” nelle seguenti aree,
meglio individuate nella planimetria depositata agli atti del presente provvedimento:
AREA

container da installare

unità da affidare in gestione

07 PONTE PETRINO 1 container

1

11 SERRAGLIO

1 container

1

12 CANTIERE

3 container aggregati

2

2. di modificare la denominazione della micro-zona istituita con D.C.C. 110/2012, ““Edifici
pubblici e privati esistenti, presenti nelle aree pubbliche direttamente servite dalle piste
ciclabili” – 1 titolo abilitativo per ogni struttura”, che costituisce la micro-zona 23, nonché di
modificare la disciplina applicabile per detta micro-zona, con il richiamo al rispetto delle
vigenti norme urbanistiche ed edilizie per quanto attiene alla destinazione d’uso dei locali.

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata
eseguibilità con il seguente risultato:
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Presenti

27

Favorevoli

18 Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Mennini, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi,
Sciumbata, Carlesi, Vannucci, Tassi, Napolitano, Lombardi, Bianchi,
Capasso, Verdolini.

Astenuti

8

Berselli, Scali, Pieri, Mondanelli, Ciardi, Giugni, Longo, Benelli.

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
(omissis il verbale)
Letto, firmato e sottoscritto,
Il Vice Segretario
Ducceschi

Generale

Giovanni

Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro
integrità.
Documenti Allegati Pubblicabili
Titolo

Nome File

Data

Impronta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE_PF_2018_1728.odt.pdf.p7 23/11/2018
m

7A9B02438D5EB6252A54D8160875E389C707FA3BC89BB27A6E2F2ECD07AF69DA

Regolamento per le autorizzazione di pubblici esercizi 2018

REGOLAMENTO COMUNALE PER 17/12/2018
LE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICI
ESERCIZI 2018.pdf

CFA2EF01179D0374777077117346E0DCEE9A54F5230169C755F12631BE30B99B

Documenti Allegati Parte integrante
Titolo

Nome File

Data

Impronta

regolamento testo a fronte

regolamento_autorizzazioni_pubblici 22/11/2018
_esercizi_testo_a_fronte.odt

B19F2ECD98F031A7D8593C8E5704EC04E7A7AC780110F5E9C5A0600554F56A02

regolamento testo a fronte pdf

regolamento_autorizzazioni_pubblici 22/11/2018
_esercizi_2018_testo_a_fronte.pdf

528D6D6722DC348643F8C992D7DA0818E087D2D299BF723DDAE53514AA9E4A6B

regolamento da pubblicare

regolamento_autorizzazioni_pubblici 22/11/2018
_esercizi_2018.pdf

AE06804174207264FFB28E07302A61680D8348C8BBA44A7E95F7E35C8E9EE5B2

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai
sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione
con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
Pagina 7 di 7

Firmato da:
SANTI ILARIA
codice fiscale TINIT-SNTLRI67H53G999S
num.serie: 7007778848202191489653008962300779336
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 05/11/2018 al 05/11/2021
DUCCESCHI GIOVANNI
codice fiscale IT:DCCGNN58L17G713X
num.serie: 83647058194343260764675787305379791182
emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
valido dal 05/10/2016 al 06/10/2019

