COPIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo
____________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 DEL 30/09/2021
Sessione Ordinaria_ prima convocazione
OGGETTO: APPROVAZIONE
SAN GIOVANNI VALDARNO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CENTRO STORICO DI

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di settembre, alle ore 08:30, nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è virtualmente riunito il Consiglio.
La seduta, Pubblica, si svolge in modalità di videoconferenza, ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio n.7 del 22.04.2020, adottato in recepimento dell’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:
Componente

Pres.

TEMPESTA MAURO
MARZIALI ALBERTO
FABBRINI SIMONA
GIROLAMI ROBERTA
MELANI SARA
PIERACCINI FRANCESCA
RINALDO RAFFAELE
SINNI RICCARDO
SPADACCIO ELENA
TANZI MASSIMO
VADI VALENTINA
Totale presenti: 15

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Ass.

Componente

Pres.

MARZI DANIELE
NALDINI CATIA
SCARNICCI STELLA
MARTINI ROBERTO
GUIDELLI ANTONIO
PIERAZZI TOMMASO

Ass.

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Totale assenti: 2

Il Dott. TEMPESTA MAURO nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art. 24 dello statuto comunale, gli Assessori:
ERMINI LAURA

[ ]

PELLEGRINI FRANCESCO

[X]

FRANCHI FABIO

[ ]

ROMEI PAOLA

[X]

GARUGLIERI NADIA

[X]
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Proposta n. 6 del 13/09/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CENTRO STORICO DI

SAN GIOVANNI VALDARNO
I Consiglieri Comunali presenti sono 15.
Su richiesta del Presidente, il consigliere di “Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno” Elena Spadaccio
rende noto che, il punto in trattazione “Approvazione regolamento comunale del Centro Storico di San
Giovanni Valdarno", è stato approvato a maggioranza dalla II ^Commissione Consiliare in occasione della
seduta del 27 settembre 2021 con voti n. 4 favorevoli e 2 astenuti.
Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Sindaco, che provvede all’esposizione della presente
deliberazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a formulare eventuali domande, interventi.
Intervengono il consigliere di "Liste Civiche Sangiovannesi Catia Naldini, il consigliere di "Lega Salvini
Premier" Antonio Guidelli, il capogruppo consiliare di “M5S” Tommaso Pierazzi , il consigliere e il
capogruppo di "Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno" Roberta Girolami e Alberto Marziali.
Rispondono ai vari quesiti il Sindaco e l'Assessore Francesco Pellegrini.
Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri ad esprimere la dichiarazione di voto.
Il capogruppo consiliare di "M5S" Tommaso Pierazzi dichiara il voto favorevole alla presente
deliberazione.
Il capogruppo consiliare di "Liste Civiche Sangiovannesi" Daniele Marzi dichiara il voto di astensione
alla presente deliberazione.
Il consigliere comunale di “Lega Salvini Premier”Antonio Guidelli dichiara il voto di astensione alla
presente deliberazione.
Alle ore 11,24 si procede alla votazione della deliberazione in oggetto.
Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto in quest’atto
verbalizzato e riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli atti del Comune e
pubblicata sul sito istituzionale.
DATO ATTO che uno degli obiettivi principali previsti nei documenti di programmazione
dell’Amministrazione è quello di riqualificare il Centro Storico della Città, valorizzandone la naturale
destinazione a centro di aggregazione sociale, punto focale dello sviluppo dell’economia e del commercio
cittadino, luogo di incontro e scambio tra culture.
CONSIDERATO che, in virtù di quanto espresso precedentemente , l’Amministrazione ha ritenuto
necessario promuovere una serie di azioni di riqualificazione nonché procedere all’adozione di nuove regole
tese al contrasto del degrado urbano e alla promozione del decoro, della vivibilità, della civile convivenza e
della quiete pubblica.
RICORDATA, a tal proposito, la scelta dell’Amministrazione comunale, motivata anche dal recente
verificarsi di episodi di degrado urbano e di disturbo della quiete pubblica recentemente verificatisi, di
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integrare con delle specifiche disposizioni la disciplina inerente la somministrazione e la vendita di bevande
alcoliche da parte dei locali del Centro Storico.
VISTA la volontà della medesima Amministrazione di elaborare un Regolamento finalizzato alla tutela del
patrimonio storico, artistico e architettonico della città di San Giovanni Valdarno ai sensi degli artt. 49 e 110
della L.R. 62/2018, anche attraverso una generale lotta al degrado, tesa alla disincentivazione e al contrasto
dei comportamenti lesive di interessi pubblici primari, quali la salute pubblica, la civile convivenza, il
decoro urbano, la tutela del paesaggio urbano, del patrimonio storico, dell’identità culturale e storicoarchitettonica del centro della città.
VISTA l’intenzione di salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere gli esercizi artigianali e
commerciali del Centro Storico che, oltre ad avere un valore storico, costituiscono una risorsa preziosa per
la Città anche in un’ottica di promozione del turismo.
CONSIDERATA altresì la volontà di incentivare e sostenere la promozione di iniziative culturali e di
pubblico spettacolo, valorizzando il Centro Storico come cuore pulsante della vita economica, culturale e
sociale cittadina.
RILEVATA la necessità che tale Regolamento, in considerazione delle motivazioni precedentemente
espresse, venga applicato ad un area delimitata del territorio del Comune di San Giovanni Valdarno inserito
nella cartografia allegata al presente atto (“Allegato A”).
VISTO lo schema di “Regolamento comunale del Centro Storico” di San Giovanni Valdarno, nel testo
allegato al presente atto (“Allegato B”).
RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative che consentono agli enti locali di adottare norme
regolamentari per limitare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ed in particolare l’art.50,
comma 7 ter, D.lgs n. 167/2000 e gli artt. 14, comma 3, e 48, comma 6, della L.R. Toscana n. 62/2018.
DATO ATTO che l’Amministrazione si riserva di sottoporre a verifica gli effetti derivanti dall’applicazione
del presente regolamento al fine di disporne, ove necessario, eventuali adeguamenti.
ACQUISITI, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
ss.mm.ii., i pareri favorevoli del Dirigente Area Gestione e Assetto del Territorio la regolarità tecnica, e del
Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.
ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dalla II° Commissione Consiliare " Bilancio, Sanità e
Attiovità produttive" in data 27 settembre 2021, ai sensi dell'art. 29 del regolamento del C.C.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO la L.R. 23/11/2018 n. 62.
VISTO l’art. 48, comma 2 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.
CON VOTI n. 12 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno e M5S) n. 3 astenuti (Liste
Civiche Sangiovannesi e Lega Salvini Premier) ed 0 contrari espressi, nelle forme di legge, per appello
nominale, dai 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
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Per i motivi indicati in premessa e che nel presente dispositivo si intendono interamente riportati per
costituirne parte integrante e sostanziale.
1

DI DI APPROVARE l’individuazione dell’area contraddistinta dal tratto rosso nella allegata cartografia
(“Allegato A”), come area di applicazione del Regolamento Comunale del Centro Storico di cui si
propone l’approvazione.

2 DI APPROVARE il Regolamento Comunale del Centro Storico di San Giovanni Valdarno nel testo che
si
allega alla presente Deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (“Allegato B”).
3

DI APPROVARE la tabella delle sanzioni amministrative riferite al Regolamento (“Allegato C”).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs n.267/2000,
CON VOTI n. 12 favorevoli (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno e M5S) n. 3 astenuti (Liste
Civiche Sangiovannesi e Lega Salvini Premier) ed 0 contrari espressi, nelle forme di legge, dai 15
consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Proposta n. 6 del 13/09/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE
SAN GIOVANNI VALDARNO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CENTRO STORICO DI

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.
Sottoscritta dal Dirigente
f.to Dott. Paolo Pinarelli
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Economico-Finanziario, Risorse umane e organizzazione e patrimonio
Vista la Proposta n. 6 del 13/09/2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO
COMUNALE DEL CENTRO STORICO DI SAN GIOVANNI VALDARNO", si esprime il parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Sottoscritto dal funzionario
Servizio Economico-Finanziario
f.to Dott.ssa Susanna Benucci
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella videoregistrazione che è conservata agli atti del
Comune e pubblicata sul sito istituzionale.
La videoregistrazione della seduta consiliare e delle commissioni consiliari sono reperibili al link:
https://comunesgv.civicam.it/

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
Il Presidente
f.to Dott. TEMPESTA MAURO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa ROMANO ANTONELLA

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD
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