
COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

ORIGINALE

N. 22 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO

NUOVE DISPOSIZIONE EMERGENZA COVID 19 RIAPERTURE,

CONCESSIONE STRAORDINARIA TOSAP, LIMITAZIONI

IL SINDACO

Visto:

- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19';

- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 'Disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19 , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 ,

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19'.

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 57 del 17

Maggio 2020 'ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AVVIO DELLA FASE 2';

Considerato che durante la 'Fase 1' l'Amministrazione ha adottato tutte le

misure di contenimento previste dalla normativa nazionale anche mediante

la soppressione dell'edizione settimanale del mercato, la sospensione delle

verifica sulle soste a tempo, la sospensione dei servizi resi a Villa Poggio

Reale, ed altre misure in linea con la disciplina nazionale;

Considerato che l'allentamento delle misure di contenimento nazionale, la

riduzione dei contagi e il ripristino delle condizioni di svolgimento di gran

parte delle attività produttive portano a dover rivedere gli atti adottati, pur

mantenendo una impostazione cautelativa e di analisi di rischio;

Considerato che l'ordinanza regionale 57/2020 prevede:' 14. di disporre,

tenuto conto del quadro epidemiologico regionale e fatto salvo quanto

stabilito dalle 'disposizioni generali' sopra riportate, la riapertura di tutte le
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attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della

tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle

misure previste nelle Linee guida di cui all'allegato 17 del DPCM 17

maggio 2020; 15. di disporre che l'attività di commercio al dettaglio su

aree pubbliche (ivi compresi mercati coperti e all'aperto; mercati su strada;

posteggi isolati o fuori mercato; fiere, fiere promozionali, fiere spe-

cializzate nel settore dell'antiquariato, manifestazioni commerciali a

carattere straordinario; attività su area pubblica in forma itinerante; mercati

dei produttori agricoli) è soggetta alla regolamentazione da parte dei

Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e

di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi

disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare

il distanziamento sociale;

Dato atto che verrà avviato nei prossimi giorni un confronto con le

associazioni di categoria in relazione alla configurazione del mercato

settimanale, e di ulteriori nuove forme di commercio su area pubblica;

Valutata l'opportunità di consentire la riapertura in sicurezza di tutte le

attività previste dal DCPM del 17.5.20 e quindi anche dei posteggi fuori

mercato alimentari e non alimentari con divieto di ogni attività di

somministrazione secondo una configurazione temporanea, idonea a

garantire il rispetto delle misure di precauzione dovute all'attuale fase di

emergenza;

Visto il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art 181 c. 2 e 3, recante Misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la citata normativa nazionale e regionale;

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

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) l'apertura del mercato settimanale e i posteggi fuori mercato, come

di seguito indicato:

il ripristino del mercato settimanale aperto agli operatori dela)

settore alimentare e non alimentare a decorrere dall'edizione del

23 maggio 2020, da svolgersi in piazza Umberto I e piazza Trieste

secondo la articolazione definita dal Comando di Polizia locale

con l’occupazione degli spazi resi liberi nel rispetto della vigente

normativa e della presente ordinanza;

di prevedere la sospensione dell'attività di assegnazione temporaneab)

(spunta) in quanto non idonea a garantire il rispetto delle distanze ed

il divieto di assembramento, prevedendo che gli operatori

concessionari comunichino almeno 4 giorni prima di ogni edizione

l'eventuale assenza (che li esonera dal pagamento della quota

giornaliera di Cosap), al fine di convocare eventuali operatori

sostituti (pagamento della quota giornaliera di Cosap) dando priorità

alla graduatoria di spunta;

l'obbligo di osservanza da parte dei commercianti delle prescrizionic)

dell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 nonché dell'ordinanza

regionale in materia;

l'assegnazione d'ufficio dei posteggi per le prime edizioni e fino ad)

nuova definizione dell'iniziativa nella nuova collocazione nelle
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more dell'adozione di un sistema di scelta tenuto conto dei criteri

di anzianità previsti dalla vigente normativa;

di dar atto della facoltà di riapertura, dal 18 maggio 2020, deie)

posteggi fuori mercato del settore alimentare e non alimentare con

l'obbligo di osservanza delle prescrizioni dell'allegato 17 del DPCM

17 maggio 2020 nonché dell'ordinanza regionale in materia;

la facoltà di svolgimento del commercio itinerante sul territoriof)

comunale secondo i vincoli e le prescrizioni del vigente

regolamento comunale nonché di eventuali prescrizioni specifiche,

dovute ad esigenze di coordinamento e sicurezza adottate con

provvedimento del Comando di Polizia locale;

la facoltà di svolgimento di ulteriori iniziative commerciali su areag)

pubblica subordinatamente alla presentazione di idoneo progetto

che evidenzi il pieno rispetto della vigente normativa e previo

parere favorevole del Comando di Polizia locale;

incarica il Comando di Polizia Locale Unione Valdarno e Valdisieveh)

delle operazioni di assegnazione dei posteggi agli operatori

concessionari ed altri operatori che si rendessero disponibili alla

partecipazione previo pagamento della relativa occupazione di cui al

punto d).

2) confermare la chiusura di Villa Poggio Reale per tutti gli

avvenimenti previsti dal regolamento Comunale di assegnazione;

3) confermare la chiusura dei giochi per i ragazzi e dei percorsi di

allenamento comuni collocati nei girdini pubblici o in areea aperte al

pubblico;

4)  agevolare l'utilizzo gratuito delle occupazioni TOSAP all'aperto

fino al 31.12.20 per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5

della legge 25 agosto 1991, n. 287, adottando le procedure di

assegnazione come di seguito semplificate:

      a) domanda in carta libera (allegato A) inviata via mail, o qualsiasi altra

piattaforma telematica, al Comune di Rufina email:

urp@comune.rufina.fi.it  PEC comune.rufina@postacert.toscana.it; b)

indicazione su pianta (qualsiasi scala) o foto del luogo che si intende

occupare; c) obbligo di delimitazione dell'area occupata con fioriere.

L'ufficio attività produttive espletata l'istruttoria in 3 gg dalla data ricezione

della stessa, sentiti i pareri della PLUCVV e del UT che dovranno essere

espressi entro 48h dalla richiesta, comunica all'interessato l'accoglimento o

ne motiva il diniego.

Oppure:

tramite semplice domanda in carta libera con allegata un’autocertificazione

dei richiedenti, attestante i seguenti stati di fatto e condizioni: a) il rispetto,

ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del

Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

DECRETI DEL SINDACO n. 22 del 22-05-2020  -  pag.   -  COMUNE DI RUFINA



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992,

n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di

attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), del

regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti; b) la

mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale;

c) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal

Regolamento Comunale vigente sull’occupazione di suolo pubblico; d) di

fare salvi i diritti dei terzi, e qualsiasi altra informazione ritenuta utile

(allegato B).

Alla domanda deve essere allegata la planimetria della nuova occupazione

o dell’ampliamento. Il tutto divrà essere inviato agli indirizzi mail o PEC

sopra richiamati.

5) confermare lo svolgimento dello spazzamento meccanizzato come da

programma standard dal 22.5.20;

6) riattivare il controllo delle soste dei veicoli negli spazi a zona a disco

orario;

7) dare la facoltà di derogare dagli obblighi del rispetto dell'orario

settimanale alle attività di servizi tipo: parrucchieri, estetisti, ed affini,

con il solo vincolo del rispetto di chiusura nella fascia oraria dalle ore

24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;

8) cassare ogni antecedente disposizione emanata dalla solita Autorità

in contrasto con il presente Decreto

Dalla Residenza Municipale, 22-05-20 SINDACO

MAIDA VITO

La firma è stata apposta in formato digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.

(CAD).
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