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Adunanza del giomo
L'anno duemiladiciassette iì giorno tre del mese di aprile alle ore 9.40
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Temi si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazionc
nrevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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o(ìclì'l ro: INI'ERROGAZIONE
presentata dal Consigliere S.

Piccinini del Gruppo Consiliare
"PD", avente per oggetto:
"Delibera di Giunta Comunale n.
352/2016" (prot. n. 11271 del
25.0t.2017).

La presente deliberazione è posta
pubblicazione all'Albo Pretorio per
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CRISOSI oMI Cristiano

MASCIO Ciuseppe

BFINCIVENGA l.uigi

RICCI Silvano

TRI-IN IA Angelica

DE LUCA l'homas

POCOCACIO Valcntina

PASCULLI l'cderìco

BRAGHIROLI Paîrizia

CRISCIMBENI Paolo

FERRANII l ranccsco Maria

FATALE Stefàno

BRIZI l-ederico

CIICCONI Marco Celestino

MIII.ASFICCHE CERMINI Ilnrico
'I ODINI Fmnco
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IL SEGRETARIO CENERALE
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ll Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo l- i A 
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PIERMAfTI Sandro

BAR IOI,INI Rcnato

PlCCfNlNl Sandro

CAVICCtIIOLI 
^ndrcaoRSINI Valdimiro

fILIPPONI Francesco

MASIItI.LO Valeria

ZINGARELt.I Andrea

NARCISO Fabio

DESAN'IlS Stcfano

MON-IlJonathan

IIURCO Pasqualino Orazio

l'ENNONI Michele

PAN IEI,LA Alessandra

l-AMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 5 Componenti, Assenti n. 28 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio" Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune D.ssa Patrizia Pallotto.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara
apefa l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi. i seguenti Assessori:

Malafo glia. Giacchetti.

Il Presidente pone in discussione il punto n. 10 iscritto all'ordine del

giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere S- Piccinini del

Gruppo Consiliare "PD", avente per oggetto: "Delibera di Giunta

Comunale n. 35212016" (prot. n. I1271 del25'01.2017).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Sandro Piccinini per

I' illustrazione della interrogazione presentata.
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Interviene il Consigliere Sandro Piccinini che legge il testo della interrogazione. Omissis

Presidente cede la parola all'Assessore Emilio Giacchetti per la risposta.

Interviene I'Assessore Emilio Giacchetti il quale, relativamente alla intenogazione del Consigliere
Piccinini, afferma che la Giunta Comunale ha. in seguito all'approvazione della delibera di G.C. n.
352 del 28.12.2016, che riguardava la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico con tavoli,
sedie e gazebo all'estemo degli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, ha
adottato. per il secondo anno consecutivo. il prolungamento dell'orario consentito per l'esposizione
di tavoli e sedie all'esterno dei locali commerciali esclusivamente e limitatamente al neriodo
natalizio.
L'Assessore Giacchetti af'ferma che quest'anno per propria volontà, in base ad una serie di
ragionamenti di nalura sia tecnica che amministraîiva, la Giunta Comunale ha deciso di rendere
stabile I'orario di esposizione di tavoli e sedie per bar e ristoranti andando ad uniformare l'orario
invemale ed estivo e adottando per il periodo invernale gli stessi orari del periodo estivo. porta a
conoscenza che alla base di queste scelte ci sono motivi scaturiti dai vari confronti preliminari avuti
con le associazioni di categoria del commercio e con molti singoli soggetti commérciali, gestori di
bar, ristoranti e locali. Si è ritenuto, quindi, per una serie di motivazioni, che non fosse oiù utile ma
addirittura in alcuni casi fuorviante nei confronti degli stessi gestori. il doppio orario invemale ed
estivo, che veniva prorogato nel periodo natalizio e che temrinato il periòdo natalizio tornava ad
essere quello invemale per poi successivamente a maggio riprendeie ad essere quello estivo.
Pefanto awenivano tre o quattro cambiamenti di orari nell'arco di un anno che richiedevano agli
UlÌìci competenti e alla Polizia Municipale una modifica durante lo stesso anno dei parametri
amministrativi per gli interventi, per i presidi e per le eventuali sanzioni. Inoltre richiedeva anche
agli stessi gestori dei locali una capacità gestionale altalenante e fluttuante relativamente alla
problematica della esposizione di segmenti rilevanti per la loro attività commerciale.
L'Assessore Giacchetti ribadisce che per tutti quesìi motivi si è ritenuto opporturo unificare ed
uniformare l'orario di occupazione di suolo pubblico di tavoli. sedie e gazèúo sui marciapiedi o
sulle arce private, all'estemo dei locali. sia per il periodo estivo che per quéllo invemale.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Sandro piccinini per la replica.

Interviene il Consigliere Sandro Piccinini il quale concorda con le scelte dell'Amministrazione
Comunale di uniformare gli orari in modo continuativo per tutto l'anno. Afferma che la nuova
situazione risulta vantaggiosa sia per i gestori dei locali che per I'attività svolta dalla polizia
Municipale. Si ritiene soddisfatto Ort" 

i:î:ilî"_i,radalI'Assessore 
Giacchetti.

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVEN'|I E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO I COMLINE.
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