
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101 del 12/05/2020

ADEGUAMENTO OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO ALL'EMERGENZA COVID 19. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di maggio alle ore 13:30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Nome Ruolo Presente Assente
AMANTE MARCELLO PASQUALE Sindaco Si

GIACCARI MARIA Vice Sindaco Si

DETTU' CRISTINA Assessore Si

MAURO NICOLA Assessore Si

PALUMBO ANTONIO Assessore Si

TUNDO LOREDANA Assessore Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Presiede la seduta Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE
Partecipa Il Segretario Generale Dott. Fabio Bolognino

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive che espone quanto segue:

Premesso:

Con delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiarava, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

Con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, si stabilivano misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Detto decreto, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, era successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19/2020, ad
eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

Con decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, si stabilivano nuove misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Con successivi decreti emanati nel corso del tempo in base all'evolversi della situazione
epidemiologica, per il carattere particolarmente diffusivo del virus e l'incremento dei casi sul territorio
nazionale, al fine di gestire al meglio l’emergenza epidemiologica e per il contenimento della stessa, il
Presidente del Consiglio dei Ministri stabiliva, volta per volta, “Ulteriori disposizioni attuative dei
decreti legge sopra richiamati, da ultimo con DPCM 26.04.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
108 del 27.04.2020;

Rilevato che le disposizioni sin qui emanate e sopra richiamate, pur finalizzate alla salvaguardia della
salute pubblica, stanno di contro comportando, purtroppo, una grave crisi delle varie attività
produttive, ivi comprese quelle del settore della ristorazione e somministrazione di alimenti e
bevande;

Preso atto che, con la riapertura di dette attività, servirà adottare precauzioni particolari riguardo
all’’accesso ai locali, che dovrà essere contingentato. ed al distanziamento sociale;

Valutata l’opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e,
contestualmente, contemperare le diverse esigenze, al fine di consentire la ripresa economica di
dette attività, prevedendo in particolare la possibilità per i pubblici esercizi e le attività commerciali di
utilizzare maggiore pubblica superficie, nella misura massima del 100% di quella autorizzata;
percentuale che potrà essere aumentata qualora risultasse inadeguata alle caratteristiche del locale;

Considerato che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle azioni finalizzate a contribuire al
superamento dell’attuale periodo di crisi, al fine di soddisfare sia le esigenze dei cittadini, sia quelle
degli operatori commerciali autorizzati, per i quali l’attività è unica fonte di sostentamento, può
ampliare la fruibilità degli spazi pubblici concessi per l’esercizio di dette attività, soprattutto in vista
dell’approssimarsi della stagione estiva;

Visto il vigente “Regolamento Comunale per l’installazione di manufatti tipo dehors su spazi pubblici o
di uso pubblico per spazi di ristoro all’aperto annessi ai locali di pubblici esercizi di somministrazione”
approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 103 del 25.11.2016;

Richiamato l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che recita: “il Comune è l’ente locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e gratuitamente ne promuove lo sviluppo”;

Dato atto: che l’iniziativa non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il l’art. 49 comma 2 del D.lgs 267/2000

Visto lo Statuto Comunale;



Tutto quanto innanzi premesso,

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

LA GIUNTA COMUNALE

udita e approvata la su esposta proposta,

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esplicitate e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

DELIBERA

1. Di fornire indirizzo agli Uffici Comunali competenti affinché pongano in essere ogni azione utile
finalizzata a concedere gratuitamente l’utilizzo di spazi ed aree pubbliche disponibili (anche
quelle non utilizzate temporaneamente o permanentemente o quelle, in
corrispondenza/prossimità dei “locali” destinate alla sosta veicolare) al fine di destinarle alle
occupazioni con tavolini, sedie, dehors;

2. di derogare temporaneamente, ove possibile, alle limitazioni (superficie occupabile) relative alle
aree destinabili a dette occupazioni per una superficie massima (sempre ove concedibile) del
100% rispetto a quella già autorizzata; percentuale che potrà essere aumentata qualora risultasse
inadeguata alle caratteristiche dell’attività interessata;

3. di adottare, nel centro storico cittadino, specifiche limitazioni alla circolazione, anche con
l’apposizione di dissuasori fisici, necessarie affinché dette occupazioni possano essere ampliate.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime resa nei modi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4, del Decreto
legislativo. 267/2000, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo. n. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.





Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)

Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

• Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì
Il Segretario Generale

(Dott. Fabio Bolognino)




