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Comune di Gaiole in Chianti 
PROVINCIA DI SIENA 

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ORIGINALE 

 
 

 
 

N.  101  del  14/08/2020 

OGGETTO 
: 

Concessione patrocinio soc. Filarmonica di Gaiole in Chianti -  
estensione disposizioni in materia di COSAP ad associazioni e circoli 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di  agosto  alle ore 09.10 
convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si 
è riunita la Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele 
 
Risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 PESCINI MICHELE Sindaco X  

2 GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco X  

3 VERZURI FRANCESCO Assessore X  

   3 0 

 
 
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale 
Dott.   CIANCAGLINI MARCO 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in 
Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 

Ai sensi dell’art. 73, DL 18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n 4 del 25/06/2020, la seduta si è 

svolta in videoconferenza seguendo i requisiti previsti dal citato decreto e nel rispetto dell’art. 97, DLGS 

267/2000. 

In particolare il Segretario comunale attesta che: 

- È stato utilizzato il sistema di videoconferenza tramite piattaforma digitale Whatsapp attiva sia in 

video che in audio per tutta la durata della seduta; 

- I componenti dell’organo collegiale, così come il Segretario comunale, si sono collegati con 

videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l’intera durata della seduta; 

- I componenti dell’organo collegiale sono stati identificati mediante riconoscimento visivo; 

- La votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Segretario comunale; 

- Ogni partecipante alla seduta dell’organo collegiale ha dichiarato di trovarsi nel territorio 

comunale. Il Segretario comunale non era presente nel territorio comunale. 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

VISTA la nota del 11/08/2020 prot. n 6566, con cui la sig. Celesti Laura, in qualità di presidente della società 

Filarmonica di Gaiole in Chianti ha richiesto il patrocinio gratuito dell’ente per l’organizzazione degli eventi 

che si terranno durante i mesi di Agosto e Settembre 2020, presso i locali della società e nelle aree 

pubbliche prospicienti; 

 

PRESO ATTO CHE gli organizzatori comunicano che: 

- tali eventi, previsti per i giorni 15 e 22 Agosto e 13 e 26 Settembre p.v., si svolgeranno  all’aperto e nel 

rispetto di tutte le norme vigenti per il contrasto all’epidemia Covid-19; 

- la descrizione dettagliata di ogni singolo evento sarà notificata al momento della presentazione della 

relativa SCIA; 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”; 

 

RICHIAMATA inoltre la precedente deliberazione n 80 del 05/06/2020, con cui la Giunta Comunale  stabiliva 

tra l’altro di: 

- formulare indirizzo operativo agli uffici comunali affinché vengano predisposti gli atti per concedere 

ai richiedenti, ove possibile per le condizioni di fatto e di garanzia di eventuali diritti di terzi, 

l’ampliamento del suolo pubblico già in concessione o la concessione di nuovo suolo pubblico a 

titolo gratuito per l’anno in corso (fino al 31 Ottobre 2020); 

- di consentire, limitatamente all’anno 2020, agli esercenti delle attività commerciali, in occasione 

della riapertura dell’attività a seguito dell’emergenza COVID - 19, di poter richiedere, fino al 

prossimo 31 Ottobre, una nuova occupazione di suolo pubblico o un ampliamento - fino ad un 

massimo del 50% - del suolo pubblico già concesso nell’anno 2019, che con la presente viene 

automaticamente prorogato, allo scopo di consentire il posizionamento degli arredi nel rispetto 



 

  

delle norme sul distanziamento sociale, sempre compatibilmente con lo spazio disponibile e 

legittimamente fruibile; 

di prendere atto che, limitatamente al capoluogo, l’ufficio Polizia Municipale ha individuato alcune 

zone che possono essere oggetto di concessione di ampliamento di suolo pubblico;  

di stabilire: 

• che per le nuove eventuali richieste delle attività insistenti nel capoluogo, e per le nuove richieste e 

gli ampliamenti di quelle insistenti nelle frazioni, verranno individuate dal competente ufficio 

Polizia Municipale le aree potenzialmente concedibili; 

• che tutte le richieste siano comunque tutte istruite dagli Uffici competenti, per verificare la 

presenza di motivi ostativi al rilascio delle concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza, interesse 

pubblico e/o decoro; 

… 

- di stabilire altresì che ogni occupazione di suolo pubblico dovrà rispettare le seguenti condizioni:  

• non costituisca barriera per il transito veicolare e pedonale e per l'accesso a negozi ed edifici siano 

essi pubblici o privati e rispetti le disposizioni del vigente Codice della Strada;  

• non costituisca ostacolo al deflusso delle acque meteoriche o intralcio alla normale pulizia degli 

spazi pubblici;  

• garantisca il rispetto delle norme sul distanziamento sociale previste nell’ambito delle misure di 

contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus;  

• l’occupazione avvenga in modo da non interferire con reti tecniche o elementi di servizio e in modo 

che non ne limiti il funzionamento, l’utilizzo o la manutenzione (es.: chiusini, quadri di controllo, 

griglie, ecc.); 

• tutte le componenti, gli arredi e gli elementi costitutivi dei dehors vengano mantenuti sempre in 

ordine, puliti e funzionali, in perfetta efficienza tecnico-estetica. 

 

RITENUTO opportuno estendere le disposizioni approvate con il suddetto atto deliberativo anche alle 

occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di associazioni e circoli operanti nel territorio comunale, 

anche considerando la proroga al 15/10/2020 delle misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberata il 31 gennaio scorso; 

 

• VISTO altresì l’art 27 bis c. 1 del Regolamento COSAP (approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 

30/10/1998 modificato con deliberazioni consiliari n. 25 del 31/03/1999, n. 60 del 02/07/1999, n. 39 

del 04/07/2006, n. 23 del 14/04/2010, n. 38 del 31/05/2011, n. 19 del 29/04/2016 e n. 37 del 

27/04/2018) che  prevede l’esenzione dal canone per le occupazioni per le quali sia stato ottenuto il 

patrocinio dell’Amministrazione Comunale con atto della Giunta Comunale, richiesto da Ente e/o 

soggetti che non perseguono scopo di lucro; 

 

EVIDENZIATO come questa amministrazione ritenga necessario tener conto delle esigenze delle realtà 

associative locali, per una pronta ed efficace ripresa delle attività sociali della popolazione, 

contemperandole con il necessario rispetto delle misure atte a prevenire il contagio da Covid - 19 e volte a 

garantire la sicurezza e la salute della popolazione; 

 

RITENUTO pertanto opportuno accogliere le richieste presentate dalla società Filarmonica di Gaiole in 

Chianti e concedere: 



 

  

 

− il patrocinio gratuito dell’Ente per l’organizzazione degli eventi sopra specificati; 

− la concessione in uso delle aree pubbliche prospicienti la sede della società con il conseguente 

esonero dal pagamento del suolo pubblico, ai sensi del l’art 27 bis c. 1 del Regolamento COSAP 

vigente;  

 

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi 

interessati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed in questa sede si 

intendono fedelmente riportate e trascritte, 

 

1. di accogliere le richieste presentate dalla società Filarmonica di Gaiole in Chianti e concedere: 

− il patrocinio gratuito dell’Ente per l’organizzazione degli eventi previsti per i giorni 15 e 22 Agosto e 

13 e 26 Settembre p.v.; 

− la concessione in uso delle aree pubbliche prospicienti la sede della società con il conseguente 

esonero dal pagamento del suolo pubblico, ai sensi del l’art 27 bis c. 1 del Regolamento COSAP 

vigente;  

2. di estendere le disposizioni approvate con deliberazione GC n 80 del 05/06/2020 anche alle occupazioni 

di suolo pubblico effettuate da parte di associazioni e circoli operanti nel territorio comunale, anche 

considerando la proroga al 15/10/2020 delle misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, disposta con il Decreto Legge 30 luglio 2020, 

n. 83;  

3. di prescrivere che gli organizzatori garantiscano il rispetto delle vigenti misure volte a prevenire il 

contagio da Covid - 19 ed a garantire la sicurezza e la salute della popolazione; 

4. di rimandare alla competenza del responsabile dei settori coinvolti l’emissione di tutti gli atti necessari 

per il completamento del presente procedimento; 

5. di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 



 

  

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa 

nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 134, IV comma, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini 
Cinzia                                    
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
 Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE L’assessore 

 Dott.   CIANCAGLINI MARCO 
 
__________________________ ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 

 E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari 
(articolo 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 

 
-      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________ 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ 
al ___________________________ 

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 
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