
Carmignano, 26/05/2022

                                                                                  Alla C.A.Sindaco di Carmignano
                                                                                 Alla C.A. Presidente del Consiglio

OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE SULLA 
CONCESSIONE SPAZI ALL’APERTO GRATUITI PER LE ATTIVITA’ DI 
RISTORO DEL COMUNE DI CARMIGNANO.

Premesso che 
1) nelle linee programmatiche di mandato 2021/2026 dell’attuale amministrazione si 
definiva nei primi 6 mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, di 
mettere a sistema la concessione degli spazi pubblici per le attività di ristoro del 
nostro territorio;
2) sono trascorsi oltre 7 mesi e l’amministrazione non ha prodotto nessun 
regolamento comunale su dehors e spazi aperti;
 
Considerato che 
1) Negli ultimi due anni tutti gli esercizi commerciali (bar, pizzerie e ristoranti) sono 
stati autorizzati all’utilizzo dello spazio gratuito per consentire le attività di ristoro;
2) nel comune di Prato hanno prorogato a partire dal mese di maggio 2022 fino alla 
fine del 2022 l’ampliamento del suolo pubblico concesso per tavolini, sedie e 
ombrelloni all’esterno di bar e ristoranti, senza bisogno di rinnovare le richieste al 
Comune, restando ferma la concessione gratuita temporanea degli spazi;
3) il settore commerciale e della ristorazione sta ancora vivendo un momento difficile
dovuto alle conseguenze delle precedenti chiusure;
4) tanti esercenti del Comune di Carmignano hanno già fatto richiesta, visto l’inizio 
della bella stagione, per capire le procedure per poter riposizionare le strutture negli 
spazi esterni concessi l’anno scorso;
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CHIEDO

• se l’amministrazione ha intenzione di prevedere l’uso degli spazi pubblici da 
parte degli esercenti, per tutto l’anno o per una parte di esso, e la prosecuzione 
dell’esenzione del canone unico di occupazione per i dehors sul nostro 
territorio?

• I motivi della lentezza delle pratiche di richieste già in essere?
• Chi deve decidere sul posizionamento dei dehors? Sulla base di quali criteri? 
• Esiste una tempistica alla quale gli uffici sono obbligati ad attenersi? 

            Consigliere Comunale
            Capogruppo Centrodestra per Carmignano
            Dott.ssa Angela Castiello

Consigliere Comunale 
Capogruppo Fratelli d’Italia
Giovanni Sardi


