COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 171 DEL 14/07/2020
OGGETTO: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE A
SEGUITO
DELL’EMERGENZA
COVID-19:
CHIUSURA
TERMINE
DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI
SUOLO PUBBLICO A FAVORE DI PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ ARTIGIANALI E
NEGOZI.
L'anno 2020, il giorno quattordici del mese di Luglio alle ore 15:00 nella Sala Ferracina.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del
Vicesindaco Sig. Roberto Marin e nelle persone dei signori Assessori
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Con l’assistenza del Segretario Generale, dott. Antonello Accadia.
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LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Finanziaria, Patrimonio, Società Partecipate,
Fondi Europei, Efficientamento e Semplificazione Amministrativa, Informatizzazione e CED
ROBERTO MARIN
Premesso che:
 con delibera di Giunta comunale n. 121 in data 29/05/2020 avente ad oggetto “Interventi a
sostegno dei cittadini e delle attività produttive e seguito dell’emergenza COVID-19: Cosap e
tributi locali” è stato disposto:
- di consentire alle attività di pubblico esercizio di richiedere, gratuitamente, una nuova
occupazione o un ampliamento del proprio plateatico esterno per il periodo fino al 31
ottobre 2020 al fine di garantire il distanziamento sociale previsto dal DPCM del 17 maggio
2020, ai sensi del decreto legge 34/2020;
- di consentire anche ai negozi e alle attività artigianali la possibilità di richiedere,
gratuitamente, una nuova occupazione o un ampliamento del proprio plateatico esterno
per il periodo fino al 31 ottobre 2020 al fine di garantire il distanziamento sociale previsto
dal DPCM del 17 maggio 2020, per una lunghezza del fronte vetrina e larghezza max di
0,50 mt o un’area massima di mq 2,00:
- di confermare le regole per le richieste di nuova occupazione o ampliamento temporanei in
emergenza COVID-19 come riportate nello specifico AVVISO pubblicato nel sito
comunale nel quale tra l’altro veniva precisato che tra i requisiti: “L’occupazione non ricada
su stalli di sosta destinati a residenti, disabili e carico/scarico merci (strisce gialle)”. Inoltre
veniva indicato al 31 maggio 2020 il termine entro il quale presentare istanza;


con delibera di Giunta comunale n. 147 in data 10/06/2020 veniva disposto di modificare il suddetto
requisito come segue: “l’occupazione su stalli di sosta destinati a residenti o carico/scarico merci potrà
essere concessa previa valutazione caso per caso per contemperare anche le esigenze dei residenti del
centro e degli altri operatori economici”. Inoltre venivano riaperti i termini precedentemente indicati in
merito alla presentazione delle istanze, valutando anche le ulteriori istanze dopo il 31 maggio 2020;



con delibera di Giunta comunale n. 151 in data 30/06/2020 avente ad oggetto <modifica disposizione
stalli di sosta in centro storico per ampliamento temporaneo plateatici “decreto rilancio” e proroga
sosta gratuita per periodo temporaneo parcheggi “le piazze” e “il ponte” > veniva modificata la
planimetria degli stalli di sosta “destinati a residenti o carico/scarico merci” al fine di dar risposta ad
alcune richieste di occupazione temporanea di suolo pubblico da parte di alcuni pubblici esercizi che
non avrebbero potuto altrimenti usufruire di uno spazio per plateatico;

Considerato che i posti per residenti e per carico scarico merci sono limitati e non ulteriormente
comprimibili;
Ritenuto pertanto di:
-

non poter accogliere nuove richieste di suolo pubblico in aree destinate a stalli di sosta “residenti o
carico/scarico merci”, al fine di non alterare il già precario equilibrio tra domanda e richiesta di stalli da

parte dei residenti e delle attività commerciali per le operazioni di scarico/carico merci in Centro
storico;
-

di non poter prendere in considerazione le nuove richieste di occupazione temporanea suolo pubblico
per plateatico in emergenza COVID-19 aventi ad oggetto stalli di sosta residenti o carico/scarico merci
pervenute successivamente alla data del 31 luglio 2020;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;
VISTO il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio
finanziario;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 35 comma 7 dello
Statuto comunale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
-

-

-

di non accogliere nuove richieste di suolo pubblico in aree destinate a stalli di sosta “residenti o
carico/scarico merci”, al fine di non alterare il già precario equilibrio tra domanda e richiesta di stalli da
parte dei residenti e delle attività commerciali per le operazioni di scarico/carico merci in Centro
storico;
di non prendere in considerazione eventuali ulteriori richieste di occupazione temporanea suolo
pubblico per plateatico in emergenza COVID-19 aventi ad oggetto stalli di sosta residenti o
carico/scarico merci pervenute successivamente alla data del 31 luglio 2020;
di dare atto che la presente proposta non comporta onere di spesa.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
TUEL, a motivo dell’urgenza di consentire la presentazione delle domande nei termini.

Letto approvato e sottoscritto
IL VICESINDACO
Sig. Roberto Marin

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonello Accadia
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