DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 123 DEL 16/07/2020)

OGGETTO:

PIANO DI CONCESSIONE SUOLI PUBBLICI, PER IL RILANCIO
DELLE ATTIVITÀ ED ESERCIZIO PUBBLICI CITTADINI INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.86 DEL 08.06.2020

L’anno 2020 il giorno 16 del mese di luglio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Assente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SORU DORA

Assessore

Assente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive
Considerato che il Comune di Oristano ha adottato tutte le opportune misure
di prevenzione e tutela riguardo le contingenti condizioni di emergenza
sanitaria a carattere interno ed estero derivanti dalla diffusione del virus
COVID-19, attraverso le proprie attività istituzionali.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 06/06/2020 con
la quale si approvava il piano straordinario di aiuto alle imprese della Città di
Oristano, mediante la concessione gratuita temporanea di suolo pubblico, per
favorire il rilancio delle attività produttive.
Preso atto della richiesta pervenuta dal titolare del Wizzy Bar ubicato nella via
Ciutadela de Minorca in Oristano, finalizzata alla chiusura al traffico veicolare
nella via Ciutadela de Minorca, nei giorni venerdì e sabato, dalle ore 20.00 alle
02.00 (del giorno successivo).
Considerato che tale chiusura al traffico veicolare consentirebbe alle diverse
attività imprenditoriali presenti nella via di svolgere il proprio lavoro con la
dovuta sicurezza e nel pieno rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19
e agli avventori di stazionare e usufruire dei servizi senza esporsi ai rischi
derivanti dal transito dei veicoli.
Ritenuto, ad integrazione della deliberazione n. 86 del 08.06.2020, di dover
estendere la possibilità di concessione gratuita del suolo pubblico anche alla
via Ciutadela de Minorca, nel tratto dall'intersezione con la piazza Papa
Giovanni Paolo II sino all'intersezione con la via Carmine, nel rispetto delle
disposizione contenute nella stessa deliberazione e delle disposizioni del
Codice della Strada.
Richiamati i seguenti provvedimenti:
a.
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione,
per sei mesi, dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
b.
decreto legge 6 del 23 febbraio 2020, contenente le “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
c.
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.), contenenti
“Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
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d.
e.

ordinanze emanate dal Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna in materia di emergenza sanitaria COVID-19;
ordinanze emanate dal Sindaco di Oristano in materia di emergenza
sanitaria COVID-19 nel territorio comunale.

Richiamati, inoltre:
a.
il Decreto Legge 33 del 16 maggio 2020 contenente ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
b.
il D.P.C.M. 17 maggio 2020, che ha stabilito progressive riaperture di
attività produttive, sottoposte comunque all'applicazione di protocolli
specifici a tutela della salute pubblica che rendono e renderanno
difficoltosa la “ripresa” economica generale;
c.
il “Decreto Rilancio”, Decreto Legge 34/2020 firmato del Presidente della
Repubblica in data 18/05/2020 e pubblicato in G.U. in data 19/05/2020,
immediatamente entrato in vigore, contenente indirizzi e misure a livello
nazionale per al Paese di ripartire dopo il c.d. lockdown, e, in particolare,
per le imprese di pubblico esercizio prevede l'esonero del pagamento
della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e del
canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), con
agevolazione temporanea riconosciuta fino al 31 ottobre 2020, al fine di
favorire la ripresa delle attività turistiche, fortemente danneggiate
dall’emergenza da Covid-19; detta norma prevede anche, fino al 31
ottobre p.v., che le domande di nuove concessioni per l’occupazione di
suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse
dovranno essere presentate in via telematica all’ufficio competente
dell’Ente locale, allegando la sola planimetria e senza pagamento del
bollo;
d.
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 22 maggio 2020 ad
oggetto “Piano di concessione suoli pubblici, per il rilancio delle attività
ed esercizi pubblici cittadini. Indirizzi ai Dirigenti”.
Visto il parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Dirigente degli Uffici in Staff Dr. Luigi Mele ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D.
Lgs. n. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa. Maria
Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
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2.

3.
4.
5.

6.

Di richiamare integralmente la premessa quale parte integrante della
presente deliberazione.
Di integrare la propria deliberazione n. 86 del 08.06.2020 e ss.mm.ii
riguardante il piano di concessione dei suoli pubblici per il rilancio delle
attività ed esercizi pubblici cittadini, estendendo la possibilità di
concessione gratuita del suolo pubblico anche alla via Ciutadela de
Minorca, nel tratto dall'intersezione con la piazza Papa Giovanni Paolo II
fino all'intersezione con la via Carmine, nel rispetto delle disposizione
contenute nella stessa deliberazione e delle disposizioni del Codice della
Strada, fino al 31 ottobre 2020.
Di identificare, a seguito di sopralluogo da parte del personale del Corpo
Polizia Locale, l’esatta ubicazione del suolo pubblico, mediante apposita
autorizzazione da rilasciare alle attività richiedenti.
Di impegnare le attività richiedenti alla restituzione delle aree nello stato
in cui vengono consegnate, sgombre da qualunque genere di rifiuto.
Di provvedere all'inversione del senso di marcia nella via Crispi, il venerdì
e il sabato, dalle ore 20.00 alle ore 02.00 (del giorno successivo) per
garantire il minor disagio possibile per i residenti del Centro Storico,
dandone opportuna conoscenza mediante apposizione di idonea
segnaletica stradale fissa.
Di incaricare i Dirigenti competenti di porre in essere gli atti necessari e
conseguenti alla presente deliberazione.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.8.2000 nr. 267, in considerazione della necessità di dare la massima
pubblicità all’iniziativa e predisporre con celerità gli atti necessari.
LUIGI MELE/GIUSEPPE RASCHIOTTI

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Sindaco

Il Segretario Generale

SANNA MASSIMILIANO

MELE LUIGI
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