
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 41 DEL 18.02.2021 

OGGETTO: EMERGENZA PANDEMIA DA COVID-19. ULTERIORI 
AGEVOLAZIONI PER LA CITTADINANZA E LE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE.   

 
L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 12,00 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco assente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. N. 25194_DEL 17.02.2021 
 

DIREZIONI PROPONENTI: 1) DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA’; 
 

2) ECONOMIA E LAVORO – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

OGGETTO: Emergenza Pandemia da Covid-19. Ulteriori agevolazioni per la 
cittadinanza e le attività di ristorazione.   

 
Su iniziativa degli assessori Stefano Fatale e Leonardo Bordoni, 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- a seguito della Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, 
con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza   sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili, tutt’ora in vigore  come da Decreto Legge n. 2 del 

14.1.2021, sono state adottate specifiche misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il perdurare dell’emergenza sanitaria ha inevitabilmente comportato, a causa 
del succedersi di interventi normativi recanti  sia misure preventive che 

restrittive  precauzionali volte al contenimento della diffusione del virus  da 
Covid-19, gravi e perduranti ripercussioni anche al tessuto economico della 

città; 
- questa amministrazione comunale ha già adottato, nei mesi scorsi, alcune 

misure volte, attraverso agevolazioni, al rilancio delle attività commerciali 
incentivando le opportunità dei consumatori; 

- che, riguardo le attività  commerciali e di ristorazione, la vigente normativa  

emergenziale prevede la possibilità, al fine di contemperare l’esigenza di 
limitare il rischio di contagio con quella di assicurare comunque l’attività 

imprenditoriale,  la vendita con consegna a domicilio nonché tramite 
“delivery”; 

TENUTO CONTO CHE con deliberazione della G.C. n. 30 del 3.2.2021, quale atto di 
indirizzo, veniva indicato di concedere ai veicoli in possesso della autorizzazione 

temporanea per l’accesso in ZTL/AP per l’attività di consegna a domicilio/delivery, 
fino al termine di cui  all’art. 3-bis, comma 1 lett. a) della Legge 27 novembre 2020, 

n. 159, di conversione del Dl: 125/2020, nella fascia oraria 12,00 ÷ 15,00 e 19,00 ÷ 
24,00 di tutti i giorni della settimana, la sosta per operazioni di carico e scarico, a 

condizione che ciò non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione stradale,   per 
la durata massima di 15 minuti, prevedendo idonea modalità per il controllo da parte 

degli organi di polizia stradale; 
CONSTATATO che in data 5.2.2021, con Ordinanza Sindacale prot. n. 0018704, 

veniva espressamente regolamentata, ai sensi di legge, la predetta agevolazione; 

VERIFICATO che, in base ad un primo monitoraggio, i 15 minuti di sosta consentiti ai 
veicoli adibiti alle consegne a domicilio, autorizzati con permesso temporaneo di 

circolazione, risultano insufficienti per consentire lo svolgimento di tutte le operazioni 
connesse alla specifica attività che richiede un tempo stimato in 30 minuti, 
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decorrente della ricezione della richiesta/ordinativo, l’organizzazione e l’inizio 

dell’attività di trasporto;   
TENUTO conto che questa amministrazione ha come suo obiettivo strategico la tutela 

dei cittadini ed il pieno sviluppo socio-economico del territorio; 
Visto il D.L.vo n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni 

PROPONE 
1. di far proprie, come parte sostanziale ed integrante, le premesse sopra 

riportate; 
2. di fornire il seguente indirizzo politico: 

 che il Comune di Terni conceda, ai veicoli in possesso della autorizzazione 
temporanea per l’accesso in ZTL/AP per l’attività di consegna a 

domicilio/delivery, fino al termine di cui  all’art. 3-bis, comma 1 lett. a) 

della Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del Dl: 125/2020, 
nella fascia oraria 12,00 ÷ 15,00 e 19,00 ÷ 24,00 di tutti i giorni della 

settimana, in ZTL ed AP,  la sosta per operazioni di carico e scarico per la 
durata massima di 30 minuti, mediante attivazione di apposito dispositivo 

per il controllo orario,  a condizione che ciò non costituisca intralcio o 
pericolo alla circolazione stradale,   prevedendo idonea modalità per il 

controllo da parte degli organi di polizia stradale ai sensi della specifica 
normativa prevista dal Codice della Strada; 

3. Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Walter Giammari; 
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 18.8.2000, n. 267 
 

    
ILRESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO 

              Walter Giammari 

 

 

                    IL DIRIGENTE  

                    Gioconda SASSI 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 25194 del 17.02.2021; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 
parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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