Consiglio

COMUNE DI PRATO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/2020
Oggetto: Modifiche all'articolo 1 del Regolamento comunale per le
autorizzazioni di pubblici esercizi, approvato con DCC 4/2000.
Istituzione "Microzona" relativa alla "Spiaggia Urbana".
Adunanza ordinaria del 20/02/2020 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Presidente Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 15,42.
Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 29 consiglieri:
Consigliere

Presente

Assente

Alberti Gabriele

X

-

Belgiorno Claudio

-

Biagioni Marco
Carlesi Massimo Silvano

Consigliere

Presente

Assente

Bartolozzi Elena

X

-

X

Betti Eva

X

-

X

-

Calussi Maurizio

X

-

-

X

Cocci Tommaso

X

-

Curcio Marco

X

-

Facchi Antonio Nelson

X

-

Faltoni Monia

X

-

Fanelli Giannetto

X

-

Garnier Marilena

X

-

Guerrini Martina

-

X

La Vita Silvia

X

-

Lafranceschina Mirko

X

-

Lin Teresa

X

-

Longobardi Claudia

X

-

Maioriello Carmine

X

-

Norcia Silvia

X

-

Ovattoni Patrizia

X

-

Romei Enrico

X

-

Rosati Matilde Maria

X

-

Sapia Marco

X

-

Sbolgi Giacomo

X

-

Sciumbata Rosanna

X

-

Soldi Leonardo

X

-

Spada Daniele

X

-

Stanasel George Claudiu

X

-

Tassi Paola

X

-

Tinagli Lorenzo

X

-

Wong Marco

X

-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario
Generale Simonetta Fedeli.
----------------------------------Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Barberis Valerio, Leoni Flora, Mangani Simone, Marchi Lorenzo, Santi Ilaria, Sanzò Cristina

(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.
Istituzione "Microzona" relativa alla "Spiaggia Urbana".

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, dalla Delibera di Consiglio 110/2012 e dalla Delibera di Consiglio Comunale
n. 88 del 13.12.2018.
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, è stato
eliminato, con precedente delibera di Consiglio Comunale, 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), con delibera di Consiglio
Comunale n. 110/2012 (micro-zona 23 - “Edifici posti lungo le piste ciclabili”), e con
delibera di Consiglio Comunale n. 88/2018 (micro-zona 24- “Container del Progetto
Riversibility).
Ad integrare la previsione esistente di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si
ritiene oggi utile introdurre un’ulteriore specifica micro-zona, nell’ambito del Progetto
Riversibility, relativa all’area descritta nel file allegato che costituisce parte integrante del
presente atto (Allegato sub “B”), posta in riva destra del fiume Bisenzio, parallela a Viale
Galilei. Si ritiene anche di dover precisare, con la presente delibera, una diversa
configurazione dei container individuati nella micro-zona 24.
Il progetto Riversibility si sostanzia in una riqualificazione del lungofiume 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
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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
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 dove, all’interno, è possibile fare ristoro ed utilizzare l’area pavimentata antistante
per posizionare tavolini e sedie.
Con la deliberazione C.C. n. 88 del 2018 veniva istituita la “micro-zona 24”, che
comprendeva i container posti nelle seguenti aree, già installati o in via di posizionamento:
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

A seguito delle varianti al progetto esecutivo di “Riversibility”, i container da adibire alla
somministrazione sono quelli di Ponte Petrino e del Serraglio, seppur con raddoppio delle
strutture presenti. I container della zona del Cantiere saranno destinati, al momento, ad
attività diverse da quelle commerciali, come punti di gestione di attività associative e di
promozione sociale. La micro-zona 24 “Container del Progetto Riversibility” secondo la
planimetria allegata sub “A”, è quindi relativa a:

AREA

container da installare

unità da affidare in gestione

07 PONTE PETRINO 2 container

1

11 SERRAGLIO

1

2 container

Ad integrazione dell’attività di somministrazione presso i container, si è avviata, nell’anno
2019, una sperimentazione per una spiaggia urbana, posta in riva destra del fiume Bisenzio,
parallela a Viale Galilei. Dato l’esito positivo della sperimentazione, nell’ambito del
Progetto Riversibility, si ritiene di programmare un nuovo punto di ristoro, istituendo
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un’apposita “micro-zona” (n.25): “ Spiaggia Urbana del Progetto Riversibility- 1 titolo
abilitativo”.
L’utilizzo dell’area lungofiume Bisenzio, la sua destinazione commerciale ed il periodo di
occupazione, resta subordinato all’ottenimento della concessione di Regione Toscana –
Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela delle Acque, per la quale è già stata inoltrata
apposita richiesta da parte degli uffici comunali con nota p.g. 22726 del 4.02.2020.
L’affidamento della gestione avverrà complessivamente per le zone del Progetto
Riversibility, container e spiaggia urbana, rispettivamente corrispondenti alla micro-zona n.
24 e n. 25, a seguito di pubblicazione di bando pubblico. L’affidamento deve avvenire 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).

Il Consiglio
Vista la Relazione che precede;
Ritenuto di dover modificare i punti di ristoro presso i seguenti container del progetto
Riversibility, già installati o oggetto di appalto, inseriti nella micro-zona (n.24):“Container del
Progetto Riversibility” , come segue e come indicato in planimetria (Allegato sub “A”):
AREA

container da installare

unità da affidare in gestione

07 PONTE PETRINO 2 container

1

11 SERRAGLIO

1

2 container

Ritenuto di dover programmare un nuovo punto di ristoro, nell’ambito del Progetto
Riversibility, presso la spiaggia urbana posta in riva destra del fiume Bisenzio, parallela a
Viale Galilei, istituendo la micro-zona (n.25):““ Spiaggia Urbana del Progetto
Riversibility- 1 titolo abilitativo”” come individuata nell’allegato planimetrico Allegato sub
“B”;
Considerato che l’utilizzo di detta area lungofiume Bisenzio, la sua destinazione
commerciale ed il periodo di occupazione, resta subordinato all’ottenimento della
concessione di Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela delle Acque, per
la quale è già stata inoltrata apposita richiesta da parte degli uffici comunali con nota p.g.
22726 del 4.02.2020.
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 dover dare mandato al Dirigente del Servizio Governo del territorio per
l’attivazione delle procedure di evidenza pubblica volte ad individuare una gestione
complessiva delle attività di somministrazione nei container e nella spiaggia urbana,
corrispondenti rispettivamente alle microzone 24 e 25;
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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 05.02.2020, 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 Commissione Consiliare n.2 “Sviluppo Economico, finanze,
patrimonio, politiche comunitarie” in data 18.02.2020;
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

29

Favorevoli

20

Astenuti

9

Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli,
Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi,
Sciumbata, Wong, Romei, La Vita, Maioriello
Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier,
Cocci, Spada

APPROVATA
Delibera
1. di modificare l’articolo “Unico” del regolamento comunale per le autorizzazioni di pubblici
esercizi, approvato con D.C.C. 4/2000 e ss. mm ed ii, variando come segue la micro-zona
n. 24 “Container del Progetto Riversibility” nelle seguenti aree, meglio individuate nella
planimetria depositata agli atti del presente provvedimento ed indicata come allegato sub
“A”:
AREA

container da installare

unità da affidare in gestione

07 PONTE PETRINO 2 container

1

11 SERRAGLIO

1

2 container

2. di modificare l’articolo “Unico” del regolamento comunale per le autorizzazioni di pubblici
esercizi, approvato con D.C.C. 4/2000 e ss. mm ed ii, programmando un nuovo punto di
ristoro, nell’ambito del Progetto Riversibility, presso la spiaggia urbana posta in riva destra
del fiume Bisenzio, parallela a Viale Galilei, ed istituendo la micro-zona (n.25):““ Spiaggia
Urbana del Progetto Riversibility- 1 titolo abilitativo”” ,come individuata nell’allegato
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planimetrico depositato agli atti del presente provvedimento ed indicato come Allegato sub
“B”;
3. di prendere atto che l’utilizzo di detta area lungofiume Bisenzio, la sua destinazione
commerciale ed il periodo di occupazione, resta subordinato all’ottenimento della
concessione di Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Centrale e Tutela delle Acque, per
la quale è già stata inoltrata apposita richiesta da parte degli uffici comunali con nota p.g.
22726 del 4.02.2020;
4. di dare mandato al Dirigente del Servizio Governo del territorio per l’attivazione delle
procedure di evidenza pubblica volte ad individuare una gestione complessiva delle attività
di somministrazione nei container e nella spiaggia urbana, corrispondenti rispettivamente
alle microzone 24 e 25;
5. di approvare il nuovo testo del regolamento comunale per le autorizzazioni di pubblici
esercizi allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)
A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l’urgenza, pone in votazione l’immediata
eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti

30

Favorevoli

20

Astenuti

10

Essendo nel frattempo entrato il Consigliere Belgiorno
Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli,
Longobardi, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi,
Sciumbata, Wong, Romei, La Vita, Maioriello
Belgiorno, Betti, Curcio, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel,
Garnier, Cocci, Spada

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 Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti
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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

regolamento pubblici esercizi

regolamento_autorizzazioni_pubblici 04/02/2020
_esercizi_2020.odt.pdf

51567CB030596D9B8C29D3DF6C16E93791B5445F13EADAD73747A815194B997C

allegato A

allegato A.pdf

05/02/2020

allegato B.pdf

05/02/2020

FE754CCD41E5F1D22467F754257E036FFACB6F937AFCFFE798112C0673E89C3B

allegato B
2E7A9D2A17F9D73B514666BF6EB1A2A862DF8CA264C97B2AB4E9ADA9141DCBAC

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE_PF_2020_91.odt.pdf.p7m 05/02/2020

677EAF0C792B56895F7F97B8140320C057E71C03423C1F76C1E7167DA611137A

Documenti Allegati Parte integrante
Titolo

Nome File

Data

Impronta

regolamento pubblici esercizi

regolamento_autorizzazioni_pubblici 04/02/2020
_esercizi_2020.odt.pdf

51567CB030596D9B8C29D3DF6C16E93791B5445F13EADAD73747A815194B997C
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