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L'anno  duemilaventidue il giorno  tre del mese di marzo alle ore 15:42 nella sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.

Al momento dell’inizio della seduta risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Spagnoli Corrado Presente Sbardella Francesca Presente
Ducci Alessio Presente Tomei Riccardo Presente
Ratini Antonella Presente Fioranelli Rebeca De Los

Angeles
Assente

Maggi Enrico Presente Carlini Sergio Presente
Cerroni Selene Presente Gizzi Paola Presente
Arganini Michele Presente Mastrosanti Roberto Presente
Forlini Gelindo Presente Angelantoni Matteo Presente
Bruni Maria Presente Lonzi Marco Presente
Delle Chiaie Anna Presente

Assegnati 17 Presenti   16
In carica 17 Assenti    1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Virginia Terranova.

Il Presidente del Consiglio Corrado Spagnoli, dopo aver constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta
pubblica del giorno.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
 Riccardo Tomei
 Selene Cerroni
 Marco Lonzi

Si dà atto che, successivamente alla ripresa della seduta consiliare, sospesa dalle ore 16:50
alle ore 17:00, risultano presenti all’appello nominale numero 15 Consiglieri comunali ed
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assenti il Consigliere comunale Fioranelli Rebeca De Los Angeles ed il Consigliere comunale
Roberto Mastrosanti il quale rientra alle ore 17:04.

La seduta consiliare prosegue, dunque, con numero 16 Consiglieri comunali presenti e votanti
e n. 1 assente (Consigliere comunale Fioranelli Rebeca De Los Angeles).

PRESIDENTE SPAGNOLI: passiamo alla trattazione dell’argomento oggetto del quarto
punto dell’o.d.g. “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico Patrimoniale
legge 160 201 approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del
Consiglio comunale numero 9 del 24.06.2021 modifica allegato A”; illustra il punto il
consigliere Ducci prego Consigliere.

CONSIGLIERE DUCCI: grazie Presidente, allora con questa proposta di deliberazione
andiamo a modificare l' allegato A al Regolamento COSAP che era stato approvato nel 2021
dal commissario straordinario in modifica del precedente regolamento del 2020, quindi
andiamo a incidere sulle discipline dettagliate di quelle che sono le occupazioni di suolo
pubblico; devo dire che il Regolamento ha fatto già due passaggi in Commissione attività
produttive e col timore della smentita, come il Consigliere Tomei lo scorso Consiglio, devo
dare atto però è realtà che la commissione ha avuto una partecipazione importante tutti i
Consiglieri hanno dato un contributo abbiamo avuto modo nel corso del periodo necessario a
portare il regolamento in Commissione anche di confrontarci con alcune realtà imprenditoriali
del settore soprattutto perché il tema era imminente visto che oggetto anche di una separata e
successiva interrogazione il problema della rimozione delle pedane e quindi l' aspetto dei
ristoratori era stato particolarmente sentito l' abbiamo incontrati, abbiamo avuto incontri sia
con singoli operatori che hanno chiesto un dialogo, sia con le associazioni delle categorie per
presentare quello che è l' idea che avevamo in questo regolamento, quindi in Commissione è
stata già rappresentata e intanto voglio anche ringraziare l' ufficio SUAP con cui ho
collaborato cioè Jacopo Cataldi presente qui mi fa piacere perché ha fatto un lavoro enorme,
sempre perché nonostante l' ironia dei blogger, i dipendenti di questo Comune lavorano e
lavorano molto seriamente, quindi questo è il risultato di un lavoro strutturato e molto diffuso
che ha portato alcune modifiche secondo me importanti cerco di essere breve nell'
illustrarvele perché non voglio annoiarvi troppo, avete letto il Regolamento era agli atti del
Consiglio, quindi lo conoscete, un primo passaggio importante è stato quello di definire le
modalità di occupazione, quindi abbiamo definito e stabilito non solo i criteri ma anche le
forme, quindi disciplinando tanto le occupazioni a terra con tavoli e sedie com' era già
consentito quanto le occupazioni con pedane che hanno avuto una disciplina esatta di
diametro, dimensioni e altezze e anche disposizioni  degli arredi, nonché l' introduzione della
possibilità di smontare dei dehor come in molte realtà italiane sono presenti che consentono,
dove ovviamente la compatibilità con l' area interessata, le relazioni e i pareri degli uffici l'
impatto con la viabilità e con l' estetica e il decoro della città parole che abbiamo voluto
inserire nel Regolamento lo consentano, queste strutture chiuse diverse dalle pedane con
paratie possano essere adottate e in alcuni casi devo dire abbiamo visto anche molte
rappresentazioni di esperienze, comune di Castagneto Carducci su tutti, sono anche molto
belle e non sono un orpello per la città ma secondo me anche un arricchimento estetico;
abbiamo introdotto un' altra novità importante il piano di massima occupazione, ci siamo resi
conto per bilanciare ovviamente le esigenze delle categorie commerciali e di ristoratori che
avevano delle necessità ma anche le esigenze dei residenti perché l' Amministrazione deve
preoccuparsi dell' intera città e quindi anche dei cittadini, dei residenti, di chi vive la città in
modo diverso dalla fruizione del servizio gastronomico, di non andare ad aumentare l' impatto
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e il peso all' interno della città nelle strade, nelle piazze, della presenza di occupazione esterna
e quindi abbiamo fotografato la situazione attuale ovviamente pur consapevoli che nel
momento in cui concediamo un' occupazione temporanea non possiamo salvaguardare quelle
precedenti che sarebbero scadute ma dobbiamo ridare l' ex novo ma abbiamo volutamente
prendendo anche conforto da giurisprudenza amministrativa recente, c’è una sentenza TAR
2020, che ci aiutava sul punto a introdurre un bilanciamento per la preferenza al caso di parità
di richieste su zone sature a quelle che sono le storicità delle occupazioni precedenti e la
continuità di queste precedenti occupazioni, questo ovviamente ha portato ad individuare
delle zone all' interno delle quali sono stati indicati dei numeri massimi di occupazione,
quindi in piazza del Gesù non saranno più di 2, in piazza San Pietro non potranno essere più
di 4, vado a memoria ma c'è uno schema allegato in calce al regolamento con strada per strada
con l' indicazione anche in un caso di salvaguardia di chi ci ha avuto l' occupazione sempre
ma non l'ha rinnovata e quindi in futuro potrebbe richiederla; un altro elemento secondo me è
importante è la previsione di una rimodulazione di quello che era un caposaldo sia del
regolamento del 2020 adottato dalla precedente amministrazione, sia del regolamento 2021
del commissario che introduceva un principio di equiparazione l' area interna, di
somministrazione, deve essere pari all' area esterna, quindi io non posso avere un'
occupazione esterna all' attività che non sia superiore all' area interna di somministrazione
questo, secondo noi, penalizzava un po' le attività perché ovviamente alcuni hanno ambienti
molto piccoli e avevano storicamente perché prima del 2020 quando era stata introdotta
questa equiparazione vigeva la regola dei 100 metri in centro storico 200 fuori, quindi abituali
occupazioni enormi e probabilmente scriteriate, quella norma poteva avere un senso di
contingentamento ma lo aveva in senso eccessivamente restrittivo perché comunque chi aveva
internamente non poteva avere di più all' esterno, l' impatto effettivo nella città di questa
disciplina non si è mai visto perché al giorno successivo dell' entrata in vigore del
regolamento COSAP è arrivato il decreto dell' 8 marzo 2020 del Governo che dava le misure
straordinarie per l' emergenza pandemica e quindi quel Regolamento non è mai stato
applicato, quindi la città ha sempre avuto occupazioni nella vecchia maniera cioè non gli
hanno mai detto dovete avere fuori quanto avete dentro, sono state concesse in misura
straordinaria riprendendo le vecchie domande e quindi riprendendo il vecchio criterio, in un'
emergenza, in una situazione straordinaria aveva un senso, oggi che, l' emergenza finisce a
fine mese, che gli impegni di tutti in campagna elettorale sono stati quelli di riprendere la
situazione ante Covid per normalizzare quell' applicazione oggi si sarebbe vista, quell'
applicazione oggi avrebbe comportato una forte diminuzione degli spazi concessi
esternamente alle attività ristoratore, quindi abbiamo ipotizzato due forme di deroga per tutte
le occupazioni temporanee che ovviamente in questo caso secondo la nostra logica saranno
incentivate rispetto alle permanenti che restano in città per tutto l' anno, le temporanee sono
solo stagionali, chi ha una occupazione temporanea potrà avere oltre alla metratura interna di
aree di somministrazione un aumento del 30 per cento per consentire uno spazio più ampio,
per consentire uno spazio di respiro e di lavoro più esteso rispetto a quella regola che avrebbe
permesso di utilizzare solo lo spazio di somministrazione e in più abbiamo voluto rivolgere
un' attenzione particolare a quelle che sono delle realtà imprenditoriali tipiche di questa città,
quelle che vengono chiamate le fraschette o le osterie, che hanno una vocazione specifica
individuate e dettagliate nel regolamento cioè produzione e somministrazione di vino sfuso di
produzione propria, non il vino da imbottigliamento, somministrazione di cibi solo freddi e
quindi non cottura, possibilità per l' avventore di portare il cibo da casa, quella che era la
vecchia tradizione della gita familiare nelle fraschette della domenica, quindi prendere il vino
di produzione lì portando i cibi propri, solo se questa attività e quindi quelle realtà territoriali
che esistono e che portano avanti una tradizione soprattutto per noi che siamo una città del
vino che ha una tradizione fondamentale per questa città abbiamo osato e devo dire che la
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Commissione l'ha condivisa e spero che lo condivida anche l' Aula di concedere un'
occupazione che è aumentata addirittura del 100 per cento rispetto all' area di
somministrazione interna, quindi se dentro hanno venti metri fuori ne potranno avere 40,
quindi quell' area diventa di respiro, diventa importante, diventa una possibilità per queste
realtà che non impatto economico difficile, dopo la pandemia, in una città dove la
concorrenza e la produzione enogastronomica è importante, abbiano la possibilità di stare sul
mercato a lavorare, queste attività potevano essere compromesse in modo tale da chiudere o
da limitare anche l' impatto lavorativo per i propri dipendenti e in più proprio sempre in una
logica di incentivo di queste realtà e di possibilità di far lavorare un po' tutti meglio abbiamo
previsto anche la possibilità che le occupazioni temporanee possa essere concesse non in
adiacenza o in contiguità delle attività principali, prima questa norma non c'era perché era
prevista soltanto la concessione in adiacenza in contiguità, quindi lasciando semmai soltanto
lo spazio pedonale, abbiamo ipotizzato una possibilità di concessione a una distanza di 25
metri tenendo conto e questo lo diciamo perché lo abbiamo detto in Commissione lo abbiamo
detto più volte che l' 80 per cento delle realtà attuali a questa distanza, abbiamo fatto un giro
della città per verificare se l' impatto delle nostre idee avesse un senso concreto perché
proporre un' idea che poi nella città non venga applicata o che crea problemi alle realtà
territoriali è asettico non avrebbe senso, quindi abbiamo girato per la città abbiamo
controllato e abbiamo verificato che quell' ipotesi iniziale di 15 metri nonostante qualcuno ci
avesse chiesto di non applicare questa deroga che ragionare solo nella contiguità farebbe
chiudere o almeno non darebbe l' occupazione esterna tantissime attività che vivono solo di
stagionalità questo non ce lo possiamo permettere perché va bene il contingentamento, va
bene il piano di massima occupazione, va bene il rispetto del bilanciamento degli interessi
della collettività e dei residenti del centro, ma non va bene fare una regola che permette alle
attività di chiudere o di non lavorare questo non era possibile, quindi abbiamo voluto anche
probabilmente saremmo criticati per questo abbiamo voluto mantenere un modo per cui
queste attività imprenditoriali continuino a lavorare, tanti sono venuti su in ufficio ci hanno
chiesto chiarimenti, ci hanno chiesto di capire se avrebbero potuto continuare, tanti si sono
resi conto che solo così perché attività che sono in zone della città a 25 metri abituati per
sempre nella storia ad avere posti 100 metri 90 metri a distanza oggi gli dovevi dire sui tavoli
fuori non li mette più tu che hai 20 metri dentro solo un bancone di somministrazione quindi
non lavori chiudi vai a casa settant' anni di attività la porti via perché? Perché lo spazio
minimo non andava in deroga, perché la distanza non andava in deroga, perché era necessario
se volevamo far sopravvivere queste attività avere delle prese di posizione anche forti, siamo
stati più rigidi per esempio sulle emissioni sonore abbiamo recepito una richiesta della
consigliera Bruni in Commissione di riprendere le indicazioni del decibel di 3 virgola 5 sulle
emissioni sonore esterne e l'abbiamo condivisa perché quando c'è necessità di tenere sotto
controllo alcuni elementi lo abbiamo fatto nella condivisione altre posizioni, secondo noi,
abbiamo bisogno di ragionare in una maniera un po' diversa dal solito abbiamo previsto un
irrigidimento una richiesta integrativa, l' aveva fatta il Consigliere Maggi, di se c' era stata un'
occupazione
stern
a
…… l' Amministrazione riprenderebbe l' intero costo del parcheggio compromesso perché il
danno alla città e la mancata entrata di quel parcheggio, quindi abbiamo cercato di essere
attenti anche all' aspetto economico sono stati rivisti i coefficienti le aliquote e le tariffe
verranno approvate in Giunta, non so se oggi o domani, quindi quella parte manca perché non
era competenza regolamentare ma è competenza di delibera di Giunta, quindi quella parte poi
sarà integrativa, quindi credo che questo allegato sia il risultato di un ottimo compromesso, di
una buona capacità di ascolto dell' Amministrazione verso la città molte categorie ce ne hanno
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riconosciuto merito quantomeno di essere stati presenti devo dire che la città di Frascati l' ha
sempre avuta un' interlocuzione con le categorie produttive ricordo assessori, tipo l' Assessore
Marcotulli che veniva anche un po' preso in giro per la sua presenza sempre in attività esterne,
però era un modo per avere un feedback diretto con quelle attività o Ercole mi sono
confrontato, lo ammetto, con il con l'ex consigliere, ex assessore Zangrilli che è stato un
delegato alle Attività produttive con cui ho avuto modo di confrontarmi su alcune riflessioni
ma ha dato dei contributi a cui magari non avevamo pensato prima, quindi abbiamo fatto un'
attività, secondo me, di dialogo importante all' interno della maggioranza, all' interno del
consiglio, in commissione e con le realtà, è un compromesso, secondo me, importante vedete
che c'è una scelta tra gli arredi urbani e le strutture urbane
c
’è stata fatta un' attenzione proprio a normare ogni dettaglio quello che poteva essere fonte di
un dubbio il posizionamento delle fioriere esterne dall' area di occupazione per non andare a
ridurre lo spazio, i colori che sono stati scelti, la scelta di materiali indicati per dare un decoro
omogeneo in tutta la città, sono scelte importanti, secondo me, è stata una scelta significativa
di questa amministrazione sono delle novità coraggiose perché poi alla fine un Regolamento è
sempre una norma burocratica che rende quasi impalpabile irreale la norma scritta su carta
credo che proprio il portato di come ci siamo arrivati renderà la città probabilmente spazi
ridotti all' inizio rispetto a quello che hanno avuto fino ad oggi ma ha un impatto sulla
vivibilità e sul decoro più godevole, molto più logico, molto più razionale, in modo tale che
tutta la città possa essere più decorosa e più armonica, quindi mi auguro che come in
Commissione ci sia una condivisione poi sono qui per chiarimenti sul Regolamento in quest'
Aula come le ho dato in Commissione, mi auguro ci sia condivisione perché secondo me è un
passo di dignità importante di regolamentazione importante perché è un' altra esigenza che
abbiamo di dare regole certe e di interlocuzione importante anche con la categoria, quindi
ringrazio tutti quelli che hanno collaborato in maggioranza e opposizione nelle Commissioni e
mi rimetto all' Aula per l' approvazione confidando con voto
favorevole
.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie, grazie Consigliere Ducci, ha chiesto la parola la
consigliera Della Chiaie prego Consigliere.

CONSIGLIERE DELLE CHIAIE: grazie Presidente, io sono felicissima per le attività
commerciali in quanto comunque con il Covid hanno avuto una grossa crisi però una cosa
chiedo agli uffici e soprattutto a questa Amministrazione chi non ha pagato ma parliamo di
prima del marzo 2020 dovranno saldare o rateizzare le morosità precedenti perché comunque
il suolo pubblico toglie spazio a praticamente ai parcheggi e di conseguenza è un' entrata ci
deve essere, so che molti hanno fatto tra virgolette i furbetti cerchiamo di evitare e poi ci
dovranno essere più controlli anche dopo le otto di sera perché sia per  la quiete pubblica e sia
perché non avvenga il solito tavolino selvaggio perché l' abbiamo visto più di una volta che
dopo che i vigili ritornavano in sede praticamente prendevano questi tavoli e li portavano
davanti agli altri negozi insomma ecco io chiedo serietà anche per questo
grazie
.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie, grazie Consigliere Delle Chiaie, ha chiesto la parola il
consigliere Lonzi prego Consigliere.
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CONSIGLIERE LONZI:  sì grazie Presidente, consigliere Ducci ha venduto bene un
prodotto, lo ha saputo vendere bene, devo dire che in Commissione è stato fatto secondo me
un ottimo lavoro avete recepito tante delle istanze portate dall' opposizione tra cui anche come
diceva prima quella del consigliere Bruni mi trova d'accordo sul contingentamento dello
spazio da dare o per le vecchie autorizzazioni già date, quindi dare una sorta di prelazione a
chi ha sempre lavorato in quel posto, mi trovo un po' dubbioso poi forse l' ho realizzata
meglio con il passare dei giorni ragionandoci sopra, il passaggio dai 15 metri iniziali e quindi
dell' attraversamento no, e passare ai 25, capisco anche che questo non è il momento di fare
troppe restrizioni ma come ha detto bene il momento di cercare di aiutare tutti e di cercare di
aiutare le attività che sono sul territorio poi magari ne parleremo anche sulla mozione
successiva che è stata presentata, vorrei soltanto ricordarle che però Frascati non è soltanto la
città dei locali ma Frascati è fatta anche di tante altre attività e quindi auspico, visto che lei è
delegato al Commercio, un dialogo con tutte con tutte le altre attività logicamente io
personalmente sono stato sempre a favore  del lavoro, delle attività, quindi qui a Frascati per i
locali, i ristoranti, pub, l' importante, come diceva il Consigliere Delle Chiaie, è che ci siano
poi dopo i controlli, ma non i controlli a me non preoccupa più di tanto i trenta centimetri
della sedia fuori dal segno fatto per terra, a me preoccupa che ci siano i controlli che vadano a
vigilare sugli orari di chiusura, i controlli che vadano a vigilare affinché dopo la chiusura dei
locali Frascati non diventi terra di nessuno, questo è quello che auspico e che mi auguro
appunto anche col tavolo che è stato fatto l' altro giorno qui in aula consiliare, quindi con l'
impegno preso dal prefetto dalle forze dell' ordine che nel periodo più caldo praticamente
vengano mandate ulteriori risorse per Frascati; per quanto riguarda questo Regolamento
anticipo anche la mia intenzione di voto che non è, è un' intenzione di voto però personale,
quindi non sarà un' intenzione di voto dettata né tantomeno dalla rappresentanza del partito,
ma è un' intenzione di voto a nome proprio di Marco Lonzi pertanto  anticipo che sarà
favorevole
grazie
.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie Consigliere Lonzi, ha chiesto la parola il consigliere
Tomei, prego consigliere
 Tomei.

CONSIGLIERE TOMEI: grazie Presidente, beh io penso che sia doveroso dire due parole
insomma su questo Regolamento su come è nato e sul lavoro fatto perché veramente devo fare
i miei complimenti al consigliere Ducci per come ha portato avanti il lavoro, per come ha
condiviso il lavoro, per come ha accettato anche alcune osservazioni fatte nel mentre si
discuteva appunto del regolamento e soprattutto gli va dato merito il fatto che il Consigliere è
andato sul campo vi posso garantire che è andato a misurare ogni tipo di locale la distanza e
capire con il regolamento che c'era prima quanti locali poi sarebbero stati tagliati fuori dall'
occupazione e per questo ha fatto quest' opera di mediazione perché nessuno rimanesse
indietro perché nessuno si sarebbe ritrovato con soltanto 20 metri in estate e i 20 metri interni
senza poter mettere i tavolini fuori e io penso che questo qui sia stato apprezzato soprattutto
dagli operatori stessi che hanno anche capito perché comunque sia poi c'è stato un dialogo
insomma lo stiamo spiegando perché poi come tutti i regolamenti questo qui anche va a
interrompere una costante che ormai dopo tanti anni sappiamo come funziona viene data per
acquisita e quindi quando si va a interrompere un qualcosa che viene considerato usuale è
chiaro che si è soggetti a critiche e quindi comunque sia questo adesso andremo incontro alla
stagione estiva e vedremo sul campo questo Regolamento che secondo me può funzionare  è
chiaro che poi dopo si entra nello step successivo che è quello del controllo perché non deve
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rimanere soltanto un regolamento su carta ma deve essere fatto rispettare e in quello che sarà
l' impegno di tutti e chiaramente come ha fatto come ha detto all' inizio la Sindaca anche il
tavolo di ieri ci dovrà venire incontro e dare una mano per svolgere tutti quanti controlli; ci
tengo a dire anche che questo regolamento è figlio di un impegno preso in campagna
elettorale soprattutto con i cittadini che abitano in centro che più volte ci hanno manifestato le
loro difficoltà durante il periodo estivo e anche questo sempre in collegamento con la fase di
dissesto che stiamo che stiamo vivendo e con le regole che dobbiamo dare come appunto,
accennato già dalla consigliera Delle Chiaie, il Regolamento prevede che chi non è in regola
con i pagamenti, che chi non contatta l' ufficio tributi per concordare un piano di rientro,
comunque sia non si mette in regola non potrà mettere nulla, quindi su questo ci sarà
sicuramente chi si lamenterà e tutto quanto però non possiamo fare passi indietro, è
regolamentato ed è giusto soprattutto per chi è in regola e per chi paga rispettare queste
regole, quindi ancora complimenti veramente per il lavoro fatto poi soprattutto in un periodo.
in un periodo breve e insomma speriamo che tutto si risolva per il meglio e che questo
regolamento possa funzionare
grazie
.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie consigliere Tomei, ha chiesto la parola al Consigliere
Bruni, prego Consigliere Bruni.

CONSIGLIERE BRUNI: allora prima di tutto volevo complimentarmi anche io a dare il
benvenuto alla Segretaria generale, detto questo mi complimento con il delegato Consigliere
Ducci per il grande lavoro che ha fatto, ringrazio a nome ovviamente mio e del Gruppo che
rappresento per aver inserito  la soglia dei decibel che è una cosa fondamentale è molto molto
importante molto sentita  in alcune zone della città perché ovviamente si superano
abbondantemente, già in Consiglio in Commissione mi avete sentito chiedere un' attenzione
particolare al decoro ma al decoro non soltanto dell' arredo urbano anche al decoro quotidiano
e giornaliero delle piazze e delle strade, mi spiego meglio, non si possono tenere
ammonticchiati tavoli e sedie coperti da tendoni di plastica tutto il giorno durante la giornata
per utilizzarli soltanto la sera questo va a detrimento e il turismo della città che è un turismo
non solo enogastronomico che per fortuna è importante e ben venga ma c'è anche un turismo
che viene ad apprezzare le bellezze dei luoghi, allora io mi auguro e spero che questi controlli
che devono essere assolutamente fatti dopo le otto di sera per una questione proprio di
convivenza serena con i residenti vengano anche fatti in qualche modo durante la giornata, nel
regolamento mi pare che comunque ci siano delle aree legate allo stivaggio degli arredi
durante il giorno, io auspico fortemente che questi arredi non vadano ad impattare con gli
ambienti estetici della nostra città perché torno a ripetere nel centro storico i turisti vengono
che alle 11 di mattina, alle 10 di mattina, alle 4 di pomeriggio per vedere le nostre piazze, le
nostre chiese e i nostri palazzi, poi per quanto riguarda i 25 metri anch' io avrei preferito i 15
ma capisco che tante attività avevano questa necessità, mi auguro solo che concessioni che
saranno date in futuro rispettino tutte le normative nazionali e regionali che ci sono prima di
dare la possibilità di mettere i tavoli non contigui all' attività cioè tradotto guardiamo, e da
oggi in poi, guardiamo con attenzione tutto ciò che arriverà di nuovo, che ben venga il nuovo,
ma con tanta tanta attenzione perché ne va proprio anche delle attività economiche della
nostra città perché una città brutta, una città disordinata, una città sporca, non attrae turismo,
non attrae quella risorsa economica che noi cerchiamo, naturalmente mi associo a ciò che ha
detto la consigliera Delle Chiaie non rilasciamo, non consentiamo a chi non ha adempiuto ai
propri doveri di pagamento del suolo pubblico non consentiamo di continuare a  non farlo
facciamolo con morigeratezza, facciamolo rateizzando ma cerchiamo di farlo, naturalmente
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mi riferisco al pre-Covid grazie, annuncio anche che voterò favorevolmente anche se starò
con gli occhi molto molto aperti grazie.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie Consigliere Bruni, ha chiesto la parola il consigliere
Arganini prego Consigliere.

CONSIGLIERE ARGANINI: grazie Presidente, rischierò di essere un po' ripetitivo perché
molte cose sono state già dette però ci tengo ad intervenire innanzitutto perché è un tema che
ho percepito essere molto sentito dalla cittadinanza e probabilmente è l' argomento su cui più
sono stato fermato durante la campagna elettorale per raccomandazioni di ogni tipo e molto
spesso opposte tra loro, quindi effettivamente è un tema che riscontra nella cittadinanza una
forte preoccupazione sia in un senso che nell' altro, quindi per questo insomma il mio plauso
va sicuramente al lavoro che è stato fatto sia dal delegato Ducci, sia degli uffici, da Jacopo e il
lavoro che è stato fatto in Commissione è stato insomma un lavoro molto proficuo di
confronto senza parti politiche molto, molto concreto, molto concreto, perché era un tema su
cui c' era davvero bisogno di concretezza e la concretezza s' è vista anche nell' andare a
misurare l' alzata delle pedane in base all' inclinazione delle strade o andare a misurare la
distanza  delle pedane esistenti rispetto  agli esercizi, era fondamentale non pregiudicare
troppo l' esistente perché insomma stiamo parlando di cittadini con attività storiche che molto
spesso vivono proprio sulla stagionalità o prevalentemente sulla stagionalità, quindi era
fondamentale preservare queste attività e al contempo porre invece dei paletti che la gran
parte dei cittadini chiedevano sia in termini di dimensione dell' occupazione, sia in termini di
decoro e credo che questo lavoro sia stato fatto in maniera più che adeguata e con un'
attenzione particolare alle attività storiche delle fraschette che ormai insomma vanno un
pochino estinguendosi però quelle che sono rimaste andavano sicuramente preservate anche
perché anzi molte di queste si contano sulle dita, però alcuni hanno  degli spazi interni
veramente minimi, una regola come quella della stretta corrispondenza interna esterna  l'
avrebbe pregiudicate in maniera irreversibile e quindi questo poi è stato contemperato a sua
volta con la massima occupazione, quindi è stato fatto un gran lavoro di compromesso e di
contemperazione di diversi interessi non calato dall' alto ma ha studiato sul territorio con un
confronto con la popolazione e questo insomma è anche un ulteriore elemento di pregio del
lavoro che è stato fatto perché i regolamenti soprattutto quando interessano questioni così
sentite nella cittadinanza non dovrebbero mai essere calati dall' alto; in questo stiamo anche
lavorando in Commissione per rivedere il Regolamento delle consulte di settore anche in
questo spirito qui insomma probabilmente se ci fosse stata la Consulta sulle attività produttive
il confronto con il delegato sarebbe avvenuto in quella sede avremmo avuto il Presidente della
Consulta delle attività produttive presente in Commissione e quindi il lavoro che comunque è
stato fatto però con un' iniziativa così errante per la città sarebbe stato più istituzionalizzato e
anche più proficuo, quindi insomma da prendere ad esempio per il
futuro
.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie consigliere Arganini, prego consigliera Gizzi.

CONSIGLIERE GIZZI: grazie Presidente, anch' io voglio complimentarmi, allora
innanzitutto con il consigliere delegato Ducci e anche con gli uffici qui vedo presente Jacopo,
credo forse che con il consigliere Ducci il mio Gruppo me e D’Uffizi siamo stati quelli anche
un pochino più ostici, diciamo così, ma lo diciamo anche perché abbiamo avuto anche noi
tante pressioni non tanto solo dagli esercenti e dei commercianti ma anche dai residenti stessi,
io stesso avevo in centro città e vivo in una in una strada molto ma molto piena di attività
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credo forse di essere su una strada che ha la massima occupabilità addirittura a sei esercizi,
quindi insomma so perfettamente cosa significa abitare in una città centrale, in una strada
centrale e vivere tutti i giorni la quotidianità più tutto quanto quello che succede poi nei
weekend, quindi sicuramente il lavoro che è stato fatto dal collega è stato eccellente mi è
piaciuto soprattutto il dialogo scontro però anche dialogo e anche il lavoro fatto comunque
nella Commissione, il discorso della massima occupabilità che comunque è stata una, diciamo
un' attività innovativa che non era mai stata fatta e anche il discorso appunto del recupero non
solo il collega ha introdotto il discorso di pagare le rate per quanto riguarda il discorso dell'
occupazione ma qui si parla di pagare, di stare in regola con tutti i tributi del Comune di
Frascati che è una cosa anche un pochino diversa, quindi non è che una persona paga la rata
per quanto riguarda l' occupazione doveva quella vecchia non la può ammettere no no deve
stare proprio in regola con tutto quindi parliamo dell' immondizia TARI tutto quanto, quindi ci
siamo anche portati avanti in questo settore, quindi sicuramente stiamo veramente
cominciando a rinascere in qualche maniera un regolamento fatto veramente bene speriamo
che andiamo avanti così in tutti i settori
grazie
.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie consigliere Gizzi, prego Angelantoni.

CONSIGLIERE ANGELANTONI: grazie Presidente, non vorrei essere assolutamente
ripetitivo chi mi ha preceduto insomma già avete toccato i vari punti un po' più centrali io
quindi comincio nel ringraziare sia il consigliere delegato Alessio Ducci che Jacopo Cataldi
sono stati molto presenti e molto sicuramente molto propositivi anche nell' ascoltare quelle
che sono state le proposte dell' opposizione, è chiaro che quando si tocca un tema molto
delicato e sentito in città come il regolamento dell' occupazione di suolo pubblico le cose da
tirare fuori sono molte e i luoghi di confronto come le Commissioni servono molto a fare quel
lavoro di scrematura che poi permette di avere in Consiglio un  regolamento diciamo che
almeno rispetto a quelle che sono le idee dell' amministrazione; io è chiaro che abbiamo
cercato di portare all' attenzione quello che è stato anche l'esperienza vista in
Amministrazione dal lato della maggioranza ma che se il Regolamento, come diceva prima il
consigliere Ducci, non è entrato ormai in vigore per cause non dovute chiaramente all'
amministrazione; quello che si è cercato di fare sia in passato che oggi è trovare un
difficilissimo punto di equilibrio tra quelle che sono le esigenze delle attività produttive ma
anche quelle che sono chiaramente le esigenze di chi vive quotidianamente il centro storico e
la città di Frascati che chiaramente ha il diritto di riposare e di vivere in una città che sia il più
possibile decorosa e rispettosa della sua storia delle sue tradizioni, credo che comunque il
lavoro fatto in Commissione sia stato più che egregio e vi ripeto che vi ringrazio veramente
per questo spirito, ho alcune perplessità che ho già esposto al Presidente e al delegato per
questo sono sicuro non me ne vorrà il consigliere Ducci il mio voto sarà un' astensione sul
punto in discussione  convinto che comunque il lavoro sia stato fatto in maniera più che
positiva e propositiva e convinto che da parte nostra ci sarà insomma la massima vigilanza, la
massima attenzione a quelli che saranno poi le ricadute le ripercussioni che dal regolamento
verranno poi adottate nella città grazie.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie, grazie Consigliere Angelantoni, se non ci sono, prego
Consigliere Forlini.

CONSIGLIERE FORLINI: grazie Presidente, allora quando parliamo di regolamenti e di
norme diciamo su alcune cose come possono essere le strutture che poi diventeranno
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permanenti che sono i dehor io sinceramente un po' di preoccupazione ce la metto, di lavoro
faccio l' architetto quindi so benissimo che se non hai indicazioni precise e poi si trova spesso
i modi per derogare o per fare interventi che poi per la città poi possono risultare perturbativi,
quindi al di là del fatto che poi queste  attività vanno o queste progettazioni vanno verificate
dalla sovrintendenza forse era il caso almeno per quelle attività che insistono nel centro
storico individuare proprio le aree dove queste possono essere messe perché fare la
simulazione in cinque, sei zone che poi tra l' altro sono quelle più delicate per il centro di
Frascati forse non era grosso lavoro, penso che questa cosa andava fatta poi rispetto  al lavoro
io non metto in dubbio conosco bene la cioè la solerzia che  si occupa in questi uffici di
vigilare o di regolare bene questa parte dell' Amministrazione che si occupa del suolo
pubblico, in passato abbiamo collaborato su tante cose ho sempre trovato rispondenza, quindi
io credo che però su questi  punti dedicati come sono i dehor, quindi sono strutture che poi
rimarranno chissà per quanti anni forse un po' di attenzione andava messa, ripeto non voglio
sempre ritornare sullo stesso disco insomma  programmare delimitare in qualche modo forse
andava fatto
grazie
.

PRESIDENTE SPAGNOLI:  grazie Consigliere Forlini, prego Consigliere Mastrosanti.

CONSIGLIERE MASTROSANTI: grazie Presidente, Alessio ha fatto il pieno di
complimenti, quindi buon lavoro e va be' io volevo semplicemente va be' tutti molto,
manifestavo un po' la stessa preoccupazione sui dehor nel senso che sicuramente è positivo l'
introduzione della possibilità di fare i dehor e il fatto che non siano regolamentati e
soprattutto anche dal punto di vista architettonico non siano date delle linee precise ho sempre
il timore che poi qui diventino originali nella propria elaborazione di queste chiusure dei
locali che invece auspico che vengano fatte perché è importante insomma che ci siano anche
questi spazi all' aperto soprattutto in un periodo di post pandemia e quindi va bene da quel
punto di vista, c'è un refuso ma poi nell' articolo 13 al comma 7 si fa riferimento a un
capoverso lettere b e c e d ma questa è semplicemente forse a non so se va corretto si perché
nel comma 7 fanno riferimento ai punti b c e d del capoverso precedente che sarebbe un 6
però questo è un retaggio della vecchia stesura, quindi dovrebbero essere nominati come a b c
d  di tutti i vari punti sottopunti del capoverso 5 e forse nel 7 andava messo in riferimento al
capoverso 5, ma questa sola di forma
che
,
…..il capoverso 7  dell' articolo 13 che fa riferimento a della ….quindi bisognava letterare
praticamente i punti del capoverso 5, quindi è soltanto una cosa di forma ma visto che poi è
questo il testo che approviamo al limite fare un piccolo emendamento per correggere questa
cosa di forma, quindi niente poi l' unica cosa, l' unico rammarico è stato gestito tutto bene
insomma almeno vedo dai colleghi io non metto in dubbio questo, a mio avviso però è stato
oggetto anche di una interrogazione non ho apprezzato invece come è stata gestita l'
occupazione di suolo pubblico in questa fase storica nel senso il fatto che comunque si sia,
ciao Giacomo, si sia costretti, si siano costrette le attività comunque a procedere a una
rimozione delle strutture in questa fase di interregno in cui devo dare atto più che altro della
celerità con cui si è lavorato, quindi questo lo riconosco come merito però forse si sarebbe
potuto arrivare anche a fine marzo in considerazione non tanto di un' esigenza  delle attività
che sicuramente è importante ma anche il fatto che adesso con una temperatura che comincia
a essere un po' più alta anche in un discorso ancora di pandemia avere degli spazi all' aperto è
qualcosa che intanto avrebbe permesso di stare in maggior sicurezza nel momento in cui si va
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a consumare le nostre attività in qualche maniera avrebbe anche, come dire, garantito la
possibilità per i gestori di un maggior controllo su chi esce fuori dal locale a consumare
perché finché c'è un' occupazione
c
’è un gestore che può interloquire, oggi si esce con la birra all' aperto e non si è totalmente
fuori controllo del gestore, quindi con il rischio che in questi mesi finché non si arrivano alle
nuove occupazioni ci possa essere una tutto fuori controllo soprattutto con la voglia che c'è,
giustamente, dei nostri giovani soprattutto di stare all' aperto l' occupazione rappresentava
ecco uno anche una opportunità di maggiore controllo e soprattutto in considerazione del fatto
che con Milleproroghe mi pare che siamo nella direzione di prorogare anche tutti i vari
benefici o altro per le attività, quindi che i pubblici esercizi che godono di occupazione suolo
pubblico quindi mi è sembrata molto intempestiva questa scelta di far comunque rimuovere
tutto, si sarebbe potuto gestire questa fase di transizione forse non in maniera così radicale
non l' ho condivisa, quindi poi avrete tutte le vostre ragioni però si può anche non condividere
grazie
.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie Consigliere Mastrosanti, quindi la modifica dell'
articolo la facciamo dopo ;benissimo quindi prego Consigliere Maggi.

CONSIGLIERE MAGGI: grazie Presidente, anch' io mi associo ai ringraziamenti agli uffici
e al consigliere delegato per il lavoro fatto, la base di partenza sul quale si partiva per rivedere
il Regolamento non era, non era semplice senza dubbio, avevamo da una parte le esigenze dei
residenti che vivevano molto spesso con molta afflizione la situazione che c' era nel nostro
Comune e dall' altra le esigenze dei commercianti che  su questa attività finanziano magari
gruppi di tre quattro nuclei familiari, quindi andare a toccare questo Regolamento rischiava di
sbilanciare da una parte e dall' altra i diritti di molte persone e contemperare il regolamento a
queste esigenze non era sicuramente un lavoro facile tanto più che ci stiamo avvicinando
proprio alla fine del periodo di emergenza nazionale, quindi rivedere quella che era una
situazione piuttosto complessa disarmonica e disarticolata era necessario quindi secondo me è
stato quantomeno invece è tempestivo farlo in questo momento e quindi sono contento del
lavoro che è stato fatto anche perché con un Regolamento che sancisce da una parte i diritti di
tutti quindi dei cittadini e delle attività ma anche dei doveri molto precisi che devono essere
rispettati e la base per creare una vera partnership fra commercianti e Comune in modo che si
possa lavorare bene nel rispetto delle esigenze di tutta la cittadinanza quindi grazie a
tutti
.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie Consigliere Maggi, ha chiesto la parola la consigliera
Bruni prego.

CONSIGLIERE BRUNI: volevo soltanto ringraziare la Sindaca, sembrerà strano ma è così,
anche nell' ordinanza che ha fatto ricalcando un po' quella della Commissaria straordinaria
sull' alcol da asporto perché quella è una cosa fondamentale legata naturalmente a questo
regolamento al buon andamento dell' estate prossima per tutti i residenti nel centro e sulle
pedane, consigliere Ducci, io penso che lei abbia fatto bene perché nel momento in cui si
parte con un Regolamento nuovo si deve ripartire da zero per cui volevo solo ringraziarvi
stranamente ma è così.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie consigliera Bruni, se non ci sono altre, prego Sindaca.
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SINDACO SBARDELLA: grazie Presidente, allora no io mi unisco a parte che scusate  la
parentesi vedo qui il nostro commissario straordinario della STS Roberto Mastrofini che
ringrazio della presenza e saluto e gli faccio in bocca al lupo ma già glielo abbiamo fatto  per
il suo lavoro, ringrazio invece in maniera veramente sentita il consigliere Ducci per questo
lavoro che lo ha visto impegnato e attivo veramente su molti fronti non è stato sicuramente
facile anche perché ovviamente la stesura del regolamento ha visto un confronto serrato e
doveroso non solo con gli operatori del settore, non solo con i cittadini ma anche ovviamente
con la maggioranza e con tutta l' Amministrazione, quindi anche con i Consiglieri di
opposizione in Commissione e sono quindi particolarmente soddisfatta del testo che oggi
portiamo all' approvazione del Consiglio perché è veramente il frutto di come dovrebbe
lavorare un' amministrazione con un confronto interno, con un confronto con le parti e con un
confronto con i consiglieri comunali affinché tutti possano dare il loro contributo per la
stesura di un regolamento che ha ovviamente le sue ripercussioni sulla città, un'
amministrazione non lavora nell' interesse di una singola parte lavora per il bene della
collettività per conciliare le esigenze e i diritti dei cittadini, dei lavoratori, dei turisti, degli
avventori, avendo ovviamente a cuore come prima cosa la qualità della vita, il regolamento
partiva, parte, da una serie di presupposti per noi imprescindibili che sia garantito il decoro
della nostra città, che sia garantita la qualità della vita di chi vi abita e che sia garantito il
diritto al lavoro, e sia garantito il diritto al lavoro in particolare di chi lavora bene perché chi
lavora bene deve continuare a poterlo fare chi invece non rispetta le regole deve capire che
questa non è casa sua, nel Regolamento è scritto in maniera puntuale che chi ha dei debiti nei
confronti dell' Amministrazione, nei confronti dell' ente, quando parliamo di debito non
parliamo neanche di morosità per le quali appunto deve partire l' accertamento eccetera
parliamo di debito nei confronti dell' ente e qualsiasi tipo non solo di occupazione di suolo
pubblico ma anche ad esempio e soprattutto della tassa dei rifiuti che probabilmente forse
ancor più grave dell' occupazione di suolo pubblico perché la tassa dei rifiuti è per l' ente
ovviamente, la gestione dei rifiuti è per l' ente un costo attivo e vivo che dovrebbe essere
coperto dai cittadini dalle attività e quindi chi non si permette e di non iscriversi al ruolo e di
non pagare la TARI non può ottenere nessun beneficio, come può essere l' occupazione di
suolo pubblico, ma ancor di più non può ottenere neanche il beneficio di restare aperto, per
cui sono già partite gli avvii, sono già partiti gli avvii del procedimento nei confronti di quelle
attività che non sono in regola con i tributi nei confronti dell' amministrazione e questo
sempre perché chi lavora bene a tutti i diritti di lavorare bene e chi non lo fa non può essere,
non può essere agevolato comunque non può avere quei diritti che hanno gli altri; siamo
entrati in corsa noi, siamo entrati come non entra mai nessuna Amministrazione di solito si
fanno le elezioni a maggio giugno quindi diciamo così c'è tutto il periodo estivo per poter
affrontare una serie di attività e dinamiche entrare a ottobre novembre non è stato facile in
questo senso, entrare ottobre-novembre oltretutto di un anno in cui ancora era in vigore l'
emergenza sanitaria che scadrà ormai alla fine di questo mese stiamo vedendo la cosiddetta
luce in fondo al tunnel e sicuramente la scelta di non rinnovare
 la possibilità di mantenere le occupazioni esterne è stata una scelta dirompente, coraggiosa a
tratti, ma necessaria, necessaria perché questa città aveva bisogno di un punto, è stata
necessaria sia perché abbiamo in piedi una serie di cantieri che comunque sottraggono posti
auto ai cittadini e che dovevano comunque avere la possibilità di stabilire……

 PRESIDENTE SPAGNOLI: consigliere Mastrosanti se per gentilezza può abbassare il tono
della voce per favore grazie.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 12 del 03-03-2022
Pag. 12



SINDACO SBARDELLA: …..che avevano necessità cioè che hanno necessita di poter
vivere il loro centro sia perché….

PRESIDENTE SPAGNOLI: scusi se gentilmente sta parlando la Sindaca se possiamo far
silenzio in aula grazie.

SINDACO SBARDELLA: ………in generale quando parlano tutti i Consiglieri al di là
sarebbe bene e quindi nasce da una serie di necessità anche contingenti ma anche per fare un
punto, un punto di chiarezza di quel controllo che forse nel tempo non è stato diciamo così
così efficiente o quantomeno magari il controllo c'era, non c' erano poi le conseguenze di quel
controllo, ora invece era il momento di fare un punto anche perché non dimentichiamo che la
finanziaria di dicembre ha prorogato la possibilità di esenzione del pagamento del canone di
occupazione suolo pubblico ma non ha derogato ai principi regolamentari di questo Comune,
quindi comunque le attività avrebbero dovuto mettersi in regola con i dettami del
Regolamento avrebbero dovuto comunque smontare e adeguarsi a quello che era il
Regolamento in vigore fino diciamo che è attualmente in vigore fino a che non approviamo
oggi questo nuovo, così come appunto approvato nel 2020 e modificato poi dal commissario,
per cui serviva un momento di chiarezza e serviva farlo mettere un punto proprio per poi poter
ridare e garantire una nuova occupabilità con dei criteri seri perché mettere l' indice di
massima occupabilità alle zone di Frascati è segno di serietà è segno dire non possiamo
saturare questa città che già di per sé insomma vive di una di attività di pubblico esercizio
molto presenti tutelando quelle che ci sono finora ma non aprendo a una deregulation che
poteva in qualche modo inficiare la qualità della vita che è sempre, e ripeto quando parlo di
qualità della vita non parlo della qualità soltanto dei cittadini quella in primis ma anche della
qualità della vita degli avventori perché venire una città accogliente, turisticamente
accogliente, pulita e decorosa, è bello anche per i turisti invoglia a venire in città e una qualità
della vita alta per tutti per gli stessi pubblici esercizi che non devono avere a che fare magari
con situazioni di difficoltà o di poca sicurezza anche in questo senso come accennavo nelle
comunicazioni iniziali il tavolo per il Comitato per l' ordine e la sicurezza pubblica che
abbiamo fatto martedì mira proprio a quella, come giustamente il questore ci ha tenuto a
ribadire, mira proprio a tutelare quella che è una qualità della città e quindi anche lì controlli
sicuramente quindi cercare anche l' aiuto e l' ausilio delle forze dell' ordine oltre che la
possibilità per noi anche come enti in dissesto e di questo ne parlavamo anche con il
commissario di Grottaferrata, non perché Grottaferrata sia in dissesto, tutt' altro, ma perché
insomma essendo un funzionario del Ministero degli interni ci stava aiutando a capire come
poter fare poter aumentare l'orario della nostra Polizia locale proprio perché è vero che i
controlli sono la cosa principale in parallelo ai controlli in una città pulita e decorosa e sicura
tira fuori anche mette alle porte, mette fuori anche quelle che sono quelle sacche invece di
irregolarità che spesso abbiamo riscontrato negli anni negli anni scorsi, quindi io sono
particolarmente soddisfatta sia del lavoro che ha portato oggi a questo regolamento, sia gli
aspetti che questo regolamento ha tenuto da conto, ha tenuto conto assolutamente la qualità
della vita dei cittadini, ha tenuto conto anche l' importanza del lavoro delle nostre, dei nostri
pubblici esercizi, mettendo però alla porta chi le regole non le rispetta, perché su questo siamo
un' amministrazione e lo abbiamo appunto dimostrato dalle prime battute per cui ci deve
essere ordine e tolleranza zero, so che detto da me sembra un po' suona un po' insolito però il
rispetto delle regole non ha colore, non ha appartenenza, il rispetto delle regole è quello che è
alla base del vivere civile e quindi noi confidiamo che in parallelo a quest' ottimo lavoro ci sia
anche, e questo è l' impegno che ci prendiamo, un controllo serrato che queste regole vengano
rispettate, un controllo serrato e le conseguenze di quello che abbiamo fatto quindi aprire il
procedimento per chi non rispetta ed è in debito nei confronti  dell' Amministrazione di
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Frascati che è l' Amministrazione di tutti e con questo io penso che sia il punto di inizio per
ridare veramente a Frascati quello splendore che merita, quindi grazie, grazie ancora per
questo lavoro che è stato
fatto
.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie, grazie Sindaco, non ci sono altri interventi, procediamo
alla sospensione per permettere la formulazione dell'emendamento riguardo  il problema che
ha posto durante il suo intervento il consigliere Mastrosanti, mettiamo in votazione la
sospensione per alzata di mano chi è favorevole, tutti favorevoli quindi sospendiamo per
permettere  l' emendamento e arieggiare l' Aula.

Alle ore 18.02 la seduta è sospesa all’unanimità dei voti favorevoli.

Alle 18 e 38 riprendono i lavori del Consiglio comunale, su invito del presidente del
Consiglio comunale il Segretario Generale procede all’appello nominale

SEGRETARIO: Sbardella Francesca, Ducci Alessio, Tomei Riccardo, Ratini Antonella,
Fioranelli Rebeca (assente), Maggi Enrico, Carlini Sergio, Cerroni Selene, Gizzi Paola,
Spagnoli Corrado, Arganini Michele, Mastrosanti Roberto, Forlini Gelindo, Angelantoni
Matteo, Bruni Maria, Lonzi Marco, Delle Chiaie Anna.

PRESIDENTE SPAGNOLI: 16 presenti 1 assente la seduta è valida; prego il consigliere
Ducci di esporre l' emendamento che ha formulato.

CONSIGLIERE DUCCI: grazie Presidente, recependo l' indicazione del consigliere
Mastrosanti  abbiamo verificato che c'era stato un errore di numerazione sull' articolo 13 ai
commi 5 per errore 6 era stato numerato autonomamente invece era un altro dei punti della
casistica della revoca di cui al comma 5 e per il comma 7 quindi che doveva prendere la
numerazione 6 quindi abbiamo presentato un emendamento che modifica una introduzione
delle lettere a b c d e f sub comma 5 sempre dell' articolo 13 rinumerando i seguenti commi 6
7 8 e 9 l' emendamento è stato sottoscritto da tutti i Consiglieri lo presento alla Presidenza per
porlo in votazione.

PRESIDENTE SPAGNOLI: grazie Consigliere, quindi a firma di tutti i presenti
l'emendamento possiamo mettere in votazione l' emendamento, prego Segretario.

SEGRETARIO: Sbardella Francesca, Ducci Alessio, Tomei Riccardo, Ratini Antonella,
Fioranelli Rebeca (assente), Maggi Enrico, Carlini Sergio, Cerroni Selene, Gizzi Paola,
Spagnoli Corrado, Arganini Michele, Mastrosanti Roberto, Forlini Gelindo (assente),
Angelantoni Matteo, Bruni Maria, Lonzi Marco, Delle Chiaie Anna.

PRESIDENTE SPAGNOLI: con 15 favorevoli e 2 assenti l'emendamento è approvato
mettiamo in votazione la delibera come emendata prego Segretario di nuovo per l'appello.

SEGRETARIO: Sbardella Francesca, Ducci Alessio, Tomei Riccardo, Ratini Antonella,
Fioranelli Rebeca (assente), Maggi Enrico, Carlini Sergio, Cerroni Selene, Gizzi Paola,
Spagnoli Corrado, Arganini Michele, Mastrosanti Roberto, Forlini Gelindo Angelantoni
Matteo, Bruni Maria, Lonzi Marco, Delle Chiaie Anna.
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PRESIDENTE SPAGNOLI: con 13 voti favorevoli, 3 astenuti (R. Mastrosanti, G. Forlini,
M. Angelantoni) e 1 assente (Fioranelli Rebeca) la delibera come emendata è approvata;
passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità per alzata di mano chi è favorevole, chi è
contrario, nessun contrario tutti favorevoli l'immediata eseguibilità è approvata.

Terminati gli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 1 comma 837, della legge n. 160 del 27 Dicembre 2019, prevede che “A decorrere  dal  1°
gennaio  2021  i  comuni  e  le  citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  il  canone di  concessione  per
l'occupazione  delle   aree   e   degli   spazi appartenenti al demanio o al patrimonio  indisponibile,
destinati  a mercati  realizzati  anche   in   strutture   attrezzate.   Ai   fini dell'applicazione del canone,
si  comprendono  nelle  aree  comunali anche i tratti di strada situati all'interno di  centri  abitati  con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo  30  aprile 1992, n. 285.”

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da
816 e seguenti, a decorrere dal 2021 è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, denominato «canone», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il
canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di
legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

 CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, con Delibera del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 24/06/2021, si è reso
necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che erano
stati disciplinati dai seguenti regolamenti comunali:

Regolamento COSAP ai sensi dell’articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con-
delibera di CC n. 3 del 06.02.2020 modificato con delibera n. 14 del 02.03.2020;
Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle-
pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 65
del 24/07/2008;

Considerato che, il nuovo regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale, approvato
con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 24/06/2021,
comprendente anche i seguenti allegati:

ALLEGATO A – LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE-
ALLEGATO B - INSEGNE COMMERCIALI E PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI NEI-
CENTRI STORICI CITTADINI
ALLEGATO C – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-

RAVVISATA la necessità di modificare la disciplina della materia al fine di contemperare le esigenze
degli occupatori con l’esigenza  dell’amministrazione  comunale  di  individuare forme  omogenee  di
fruizione  di  spazi  pubblici  da  parte  di  operatori  commerciali  in  luoghi  di  notevole  interesse
pubblico, nell’obiettivo  di  garantire  una  rigorosa  tutela  del  patrimonio  storico,  culturale,  artistico
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ed  ambientale  e  per  garantire  un equilibrio tra l’espansione delle attività commerciali,  la
regolamentazione del  traffico urbano e la tutela  della residenzialità e,  anche,  per  salvaguardare  il
diritto  alla  salute  dei  cittadini;

RITENUTO quindi di dover modificare l’allegato A del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina
del Canone Unico Patrimoniale – L. 160/2019”, approvato con Delibera del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 24/06/2021;

EVIDENZIATO comunque che il regolamento COSAP approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 3
del 06.02.2020 e modificato con delibera n. 14 del 02.03.2020 ed il Regolamento per l’applicazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato da ultimo, con
delibera di CC n. 65 del 24/07/2008, restano operativi ai fini dell’accertamento tributario;

RICHIAMATI gli atti amministrativi adottati;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 TUEL;

Dato atto che con riferimento all’art. 49 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di
cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del
dirigente ad interim del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del dirigente
del servizio finanziario;

Con il seguente esito di voto:13 voti favorevoli e 3 astenuti (R. Mastrosanti, G. Forlini, M.
Angelantoni)

 DELIBERA

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE la modifica e sostituzione dell’allegato A del Regolamento per l’istituzione e la
disciplina del Canone Unico Patrimoniale – L. 160/2019”, approvato con Delibera del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 24/06/2021, per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019
articolo 1 comma 837, con il nuovo allegato A, allegato al presente atto come emendato.

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel
rispetto delle disposizioni del TUEL.

4. DI DISPORRE che i regolamenti di seguito indicati restano operativi ai fini dell’accertamento
tributario delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:

Regolamento COSAP ai sensi dell’articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con-
delibera di CC n. 3 del 06.02.2020 modificato con delibera n. 14 del 02.03.2020;
Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle-
pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 65
del 24/07/2008;

5. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e
approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e
delle esigenze di bilancio, al fine d’incrementare il gettito del canone;

6. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico
decorrono dall’1/1/2022 ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voto favorevole e
unanime reso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
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DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 Spagnoli Corrado  Terranova Virginia

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate

___________________________________________________________________________

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 12 del 03-03-2022
Pag. 18


