
                                                                 Gruppo Consiliare
                                                     “Centrodestra per Carmignano
                                                            Comune di Carmignano

Carmignano, 20/07/2022

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Al Sindaco del Comune di Carmignano

Al Comandante del Comando di Polizia Municipale del 
Comune di Carmignano

Oggetto: Mozione “Verifica, Controllo ed eventuale sgombero degli spazi pubblici esterni occupati”

Visto

- l'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: «Aggiornamento della 
normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi»;
- l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica 
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- l'art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente:
«Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;
- il comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 
400 del 1988 (nota n. 559/LEG/223.000.3/S.1 del 1° dicembre 1992);

Dato che

- l’art 4 del Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la 
somministrazione di alimenti e bevande (D.M. Interni 17 dicembre 1992, n. 564) stabilisce le 
caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati ed in 
particolare: “I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere 
ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere 
accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura
non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di 
somministrazione esercitate all'interno”;
- il D.M. n. 564 del 17.12.1992 in merito alla Sorvegliabilità stabilisce che:

• La Somministrazione di bevande e alimenti è esclusivamente rivolta ai soci 
dell’associazione;

• Non si possa accedere nel punto di somministrazione dalla pubblica via di conseguenza è
necessaria un’area di preselezione (generalmente posto all’ingresso del locale) dove poter 
controllare se chi entra nel circolo sia effettivamente un socio dell’associazione;

• Non si può in nessun caso pubblicizzare o far intendere che all’interno del circolo si 
somministri;

• E’ assolutamente vietata la somministrazione fuori dal locale e in nessun caso si può
autorizzare a consumare ciò che viene somministrato all’esterno del circolo;
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Considerato che 

- il circolo ricreativo di Seano, sito via Baccheretana 253, ad oggi, ha occupato suolo pubblico con tavolini e 
sedie ed effettua somministrazione di cibo, bevande e alcolici fuori dal locale violando il Regolamento 
concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti
e bevande;
- il circolo ricreativo di Seano, occupando il suolo pubblico, ha privato i cittadini di parcheggi 
pubblici che i residenti utilizzavano.

Si chiede e si impegna il sindaco e l’assessore competente

1. ad incaricare la Polizia Municipale di Carmignano affinché controlli il rispetto del criterio di 
Sorvegliabilità applicato ai circoli privati, verifichi il corretto utilizzo del suolo pubblico da parte
del Circolo ricreativo di Seano e se l’occupazione sia in linea con il regolamento e le concessioni
comunali;

2. ad ordinare, nel caso di utilizzo abusivo, l’immediata rimozione dei tavoli ed il ripristino degli 
spazi riservati alla sosta.

Consigliere Comunale e Capogruppo della lista
Centrodestra per Carmignano

Dott.ssa Angela Castiello


	Al Presidente del Consiglio Comunale Al Sindaco del Comune di Carmignano
	Oggetto: Mozione “Verifica, Controllo ed eventuale sgombero degli spazi pubblici esterni occupati”
	Visto
	Dato che

	Si chiede e si impegna il sindaco e l’assessore competente
	Consigliere Comunale e Capogruppo della lista Centrodestra per Carmignano


