
COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 209 del 24/06/2022

OGGETTO: SOSPENSIONE  RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SUOLO 
PUBBLICO PER OCCUPAZIONI CON PONTEGGI, CANTIERI EDILI E 
SCAVI,  NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01 LUGLIO E IL 31 AGOSTO 
2022 - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 14:30, in Pietrasanta 
nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta per trattare gli affari 
all’ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il sig. SindacoAlberto Stefano Giovannetti.

Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO X
2 Assessore BRESCIANI FRANCESCA X
3 Assessore COSCI ANDREA X
4 Assessore FILIE' STEFANO X
5 Assessore MARCUCCI MATTEO X
6 Assessore GLIORI TATIANA X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario GeneraleDott.ssa Giavanna Antonia Acquaviva, incaricato della redazione 
del verbale.

LA GIUNTA

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Alberto Stefano Giovannetti Dott.ssa Giavanna Antonia Acquaviva

(atto sottoscritto digitalmente)
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LA GIUNTA COMUNALE
 Premesso:

 Che il territorio di Pietrasanta è, durante il periodo estivo, interessato da un 
particolare afflusso turistico sia per quanto riguarda le attività commerciali,  ricettive, 
ricreative ,e balneari;
 Che l’Amministrazione Comunale, come ogni anno, organizza nel periodo estivo 
una serie di eventi culturali, sportivi, mostre ed esposizioni che si svolgono 
principalmente  nelle vie del centro storico e nella zona della Marina;
 Che le occupazioni con aree di cantiere, ponteggi e scavi possono arrecare 
disagio sia funzionale sia estetico sia  viabilistico, allo svolgimento delle manifestazioni 
in programma  e per il decoro urbano visto il notevole afflusso turistico durante la 
stagione estiva;
 Che negli anni passati non è stato consentito di mantenere o installare ponteggi,  
cantieri edili ed esecuzione di scavi e condutture (per più giorni)nel centro storico e 
nella zona della Marina, fatta eccezione per quelli precedentemente autorizzati, la cui 
ubicazione non crea disagio alle occupazioni dei  pubblici esercizi;
 Che si ritiene opportuno non consentire il mantenimento o l’installazione di 
ponteggi ed aree di cantiere nelle seguenti strade: via Mazzini, via Stagio Stagi, via 
Marzocco, via Garibaldi, via Barsanti, Piazza Giordano Bruno, Piazza Crispi, Piazza 
Duomo, Piazza Mitoraj, Piazza Carducci, Piazzetta Sant'Antonio, via XX Settembre, via 
Sant'Agostino, vicolo San Biagio, Vicolo Rabaioli, Vicolo delle Rane, Vicolo Lavatoi, Via 
del Teatro, Via Piastroni e tutte le strade della Marina dove insistono attività di pubblico 
esercizio, per il periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2022;
 che l'Amministrazione, valuterà, di volta in volta, l'opportunità  del rilascio delle 
concessioni inerenti all'esecuzione di scavi per periodi superiori alla giornata lavorativa;

Considerato che l’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 rimanda ai dirigenti, responsabili degli 
uffici e dei servizi, l’adozione di tutti gli atti di gestione dell’ente, attribuendo agli organi di 
governo l’adozione dei soli atti di indirizzo e di controllo politico amministrativo;

Ritenuto  di dare in tal senso apposito atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Entrate 
Comunali;

Atteso che la presente deliberazione non necessita dei pareri prescritti dall’articolo 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000 trattandosi di mero atto di indirizzo;

con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

 di stabilire la sospensione del rilascio delle concessioni per ponteggi, cantieri e scavi nel 
periodo luglio-agosto nelle strade  del Centro storico cittadino e nella Marina, dove l'affluenza 
turistica è particolarmente intensa; per le motivazioni espresse in narrativa che si approvano 
espressamente;
 di stabilire di non rilasciare concessioni del suolo pubblico per occupazioni con ponteggi 
ed aree di cantiere e di far rimuovere eventualmente quelli già esistenti, fatta eccezione per 
quelli  la cui ubicazione non crea disagio alle occupazioni dei  pubblici esercizi, nel periodo dal 
1 luglio al 31 agosto 2022 nelle seguenti strade: via Mazzini, via Stagi, via Marzocco, Via del 
Teatro, Via Piastroni, via Garibaldi, via Barsanti,via xx Settembre, via Sant'Agostino,Piazza 
Duomo, Piazza Giordano Bruno, Piazza Mitoraj, Piazza Carducci,Piazza Crispi, Piazzetta 
Sant'Antonio,  vicolo San Biagio, Vicolo Rabaioli, Vicolo delle Rane, Vicolo Lavatoi, e tutte le 
strade della Marina dove insistono i pubblici esercizi;
 di dare atto che, ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. n 267/2000, spetta ai dirigenti 
l’adozione di tutti gli atti gestionali per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 
gli atti di indirizzo politico;
 il presente provvedimento quale atto di indirizzo, demanda al Servizio Entrate Comunali, 
quale responsabile del procedimento per la concessione di aree pubbliche, l’adozione, con la 
massima urgenza, di tutti gli atti gestionali necessari per il raggiungimento dell’obiettivo 
indicato nel presente atto di indirizzo politico.
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