Num: 222

OGGETTO:

INDIRIZZI MISURE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE - PROROGA
( Pro. N. 2020/282 )

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di Ottobre, alle ore 13:00, in Salerno e nella sala
delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO

P

AVOSSA EVA

A

CARAMANNO ANGELO

P

DELLA GRECA LUIGI CARMELO

P

DE MAIO DOMENICO

A

FALCONE GAETANA

P

GIORDANO MARIARITA

P

LOFFREDO DARIO

P

SAVASTANO GIOVANNI

P

WILLBURGER ANTONIA

P

Presiede l'adunanza il SindacoVINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario
Generale ORNELLA MENNA.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore LOFFREDO DARIO,
chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta di deliberazione quale mero
atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 integralmente retro riportata.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

In continuazione di seduta
LA GIUNTA

Premesso:
 che l’emergenza sanitaria determinata dalla circolazione del virus Covid – 19 ha
comportato il blocco di tutte le attività economiche per oltre due mesi;
 che tale blocco ha determinato ingenti danni economici a tutto il tessuto
commerciale/produttivo del territorio nazionale;
 che con deliberazione di G.C. n. 93 del 12/05/20 l’Amministrazione ha inteso fornire
un’adeguata risposta alle richieste di sostegno e alle emergenze rappresentate dai
diversi operatori del Settore produttivo e, nel rispetto delle regole poste a garanzia
della salute dei cittadini dal governo centrale e regionale ha stabilito, tra le altre cose,
per il periodo dell'emergenza sanitaria sino al 31 luglio e comunque per un periodo
ulteriore non inferiore a tre mesi:
1.
per i pubblici esercizi, per ovviare alla perdita di coperti dovuti all’obbligo del
mantenimento delle distanze di sicurezza, prevedere la possibilità di autorizzare anche
oltre le dimensioni massime occupabili come previste dall’art. 3, comma 2, del vigente
regolamento in tema di occupazione suolo pubblico, senza ulteriori oneri, un
ampliamento, senza ulteriori oneri, delle aree pubbliche da occupare, con sedie,
tavolini e ombrelloni, compatibile con le norme del codice della strada;
2.
per le attività di parrucchieri, barbieri, acconciatori e centri estetici, onde
consentire di diluire l’utenza in un arco temporale più ampio evitando assembramenti:
- ampliare l'orario di esercizio, con apertura indicativamente dalle 7.00 alle
22.00;
- rendere facoltativa la chiusura, il lunedì e i festivi infrasettimanali;
Considerato:
 che con D.L. 125/2020, art.1, lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato fino al
31 Gennaio 2021;
 che nuove ed ulteriori restrizioni sono state previste, per i pubblici esercizi, dalle
ordinanze Regionali nn. 78 e 79, emanate a seguito dell’aumento dei contagi registrati
sul territorio regionale;
Ritenuto:
 che, quindi, occorre prorogare, almeno fino al su citato termine di cessazione dello
stato di emergenza, le misure di cui ai predetti punti 1 e 2;
Visto:
 il DL 125/2020;
Visto che il presente provvedimento rappresenta atto d’indirizzo, non necessita dei pareri di
cui all’art. 49 del vigente T.U EE.LL. .
DELIBERA
1)
Approvare la premessa che, per l’effetto, deve ritenersi integralmente di
seguito riportata.
2) Prorogare i seguenti indirizzi, per il periodo fino al 31 Gennaio 2021 o ulteriore
termine fissato come cessazione dallo stato di emergenza sanitaria, quali misure per
rilanciare la ripresa economica delle attività produttive sul territorio:

per i pubblici esercizi, per ovviare alla perdita di coperti dovuti all’obbligo del
mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza, prevedere la possibilità di

autorizzare anche oltre le dimensioni massime occupabili come previste dall’art. 3,
comma 2, del vigente regolamento, un ampliamento, senza ulteriori oneri, delle aree
pubbliche da occupare (con sedie, tavolini e ombrelloni), compatibile con le norme del
codice della strada;

per le attività di parrucchieri, barbieri, acconciatori e centri estetici, onde
consentire di scaglionare l’utenza in un arco temporale più ampio per evitare
assembramenti:
- prolungare l'orario di esercizio, con apertura indicativamente dalle 7.00 alle 22.00;
- rendere facoltativa la chiusura, il lunedì e i festivi infrasettimanali;
3) Mandare al Settore Attività Produttive per gli adempimenti di competenza.

Del che è verbale
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA

VINCENZO NAPOLI

