COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 51
del 14/05/2021

Oggetto: Emergenza COVID-19 - Direttive al Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale
finalizzate al favorire l'esercizio delle attività economiche di somministrazione di bevande ed
alimenti.

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 10:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con cui è stato prorogato a tutto il
31/07/2021 lo stato di emergenza dovuto alla diffusione della pandemia di COVID-19;
RILEVATO come i provvedimenti anticrisi emanati dal Governo in favore delle attività commerciali in
genere e di somministrazione di alimenti e bevande in particolare siano rivolti a compensare la riduzione del
fatturato di dette imprese sia attraverso la concessione di somme a ristoro dei mancati introiti che la
sospensione

del

canone

unico

per

l’occupazione

di

aree

pubbliche;

PRESO ATTO che dal 17/05/2021 il territorio della Regione Sardegna è inquadrato nella fascia di rischi
gialla e che, pertanto le attività di somministrazione di bevande ed alimenti potranno fare solamente servizio
ai tavoli dell’esercizio a condizione che questi si trovino all’aperto;
RITENUTO necessario incentivare, per quanto possibile compatibilmente con i vincoli sanitari, la ripresa
delle attività economiche in genere e di somministrazione di alimenti e bevande in particolare attraverso
mediante direttive da impartire al responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale volte a contemperare
ulteriormente gli svantaggi patiti durante i prolungati periodi di chiusura;
VISTI:
 lo Statuto Comunale;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267.
Con voti unanimi,

DELIBERA
1. di impartire al Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale le seguenti direttive:
1) censire le attività di somministrazione di bevande ed alimenti relativamente alla loro disponibilità
di spazi aperti destinati al servizio al tavolo;
2) elaborare possibili soluzioni che consentano alle attività di cui al punto precedente, che non
abbiano nella loro disponibilità spazi all’aperto per il servizio al tavolo, di ottenere la
disponibilità del suolo pubblico per le medesime modalità anche pedonalizzando tratti di
pubbliche vie senza ledere diritti di terzi e/o creare problemi alla normale circolazione stradale;
3) adottare senza ritardo i relativi atti conseguenti (Ordinanza di disciplina della circolazione
stradale) condizionandoli a periodica revisione affinchè i loro effetti vengano automaticamente a
cessare non appena verrà meno la situazione emergenziale.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Pag. 2 di 4

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/05/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 21/05/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 21/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 21/05/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

Pag. 4 di 4

