SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Deliberazione n° 85/2021 del 15/04/2021
OGGETTO : EMERGENZA COVID 19 PUBBLICI ESERCIZI – PROROGA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN AMPLIAMENTO
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di Aprile in modalità Audio video,
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si riunisce secondo le prescrizioni organizzative del Sindaco prot. n. 33171 del 23/03/2020 avente ad oggetto: Disposizioni organizzative alla Giunta ai sensi del D.L. 18/2020 art 73, in ottemperanza alle azioni per il contenimento del
Covid 19.

Il Dirigente Arch. Stefano Gargano, responsabile del SUAP, su indirizzo dell’Assessore alle Attività Produttive, Simona
Lepori
Vista e richiamata la Deliberazione n. 94/2020 del 21.05.2020 avente ad oggetto: “Emergenza COVID 19 pubblici
esercizi – concessione occupazione suolo pubblico in ampliamento”, con la quale la Giunta Municipale, secondo
quanto previsto dall’art. 181 del Decreto Legge 34/2020, ha approvato, in via temporanea ed urgente, nel periodo di
emergenza sanitaria da COVID 19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, le misure prescrittive a sostegno delle attività di pubblico esercizio e artigianali alimentari con consumo sul posto, di seguito riportate:
- l’estensione, senza oneri aggiuntivi, delle occupazioni di aree esterne già assentite e le nuove occupazioni di suolo
pubblico per una superficie massima pari al 100% della minore superficie interna utilizzabile per il rispetto degli obblighi di distanziamento sociale, al fine di posizionare tavoli e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande;
- la possibilità per i laboratori artigianali alimentari, di richiedere l’occupazione di un’area esterna, pari ad un terzo del la superficie di vendita, prospiciente la propria attività ed individuata nel rispetto del codice della strada, dell’incolumità
degli operatori e degli avventori, al fine di posizionare, senza oneri aggiuntivi, piani di appoggio utili per la consuma zione veloce di pasti e bevande o di tavoli a fungo di altezza non inferiore a cm 110 e di larghezza non superiore a 40
cm;
- di stabilire che l’occupazione del suolo pubblico può essere concessa anche su aree non immediatamente contigue,
utilizzando lo spazio pedonale e/o posteggi auto, lasciando libere le rampe per disabili;
- la concessione temporanea delle aree, non immediatamente contigue all’esercizio, per accedere alle quali occorra
attraversare strade, sarà consentito in tutti i casi in cui non comporterà problemi di sicurezza alla mobilità , sia dei pe doni che dei veicoli;
- la nuova occupazione dovrà avvenire con elementi di arredo semplici quali tavoli e sedie ed eventualmente ombrelloni soltanto su piazzette o aree ampie. Inoltre, dovranno essere sempre consentiti gli accessi ai passi carrai, agli in gressi degli edifici, nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità motorie e della visibilità degli incroci stradali;
- le occupazioni esterne dovranno avvenire in accordo con le attività attigue, non dovranno interferire con altri esercizi
commerciali esistenti nelle vicinanze; potranno essere valutati i cd. “Progetti di Strada”;
- l’occupazione può essere ampliata durante l’orario di apertura dei locali e dovrà essere completamente rimossa alla
chiusura del pubblico esercizio;
- di favorire la semplificazione e la celerità del procedimento amministrativo con il rilascio delle nuove concessioni o
dell’ampliamento di quelle già esistenti entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 203/2020 del 05.11.2020, con la quale è stata prorogata la concessione
di occupazione di suolo pubblico in ampliamento fino al 31.12.2020, in virtù della Legge 13 ottobre 2020 n. 126, la
quale, tra l’altro, ha prorogato al 31 dicembre 2020 i termini del 31 ottobre 2020 contenuti nell'art. 181 del decreto Ri lancio (D.L. n. 34/2020);
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 13/2021 del 28.01.2021, con la quale è stata prorogata la concessione
di occupazione di suolo pubblico in ampliamento fino al 31.03.2021, in virtù della Legge 18 dicembre 2020 n. 176, la
quale, tra l’altro, ha prorogato al 31 marzo 2021 i termini del 31 dicembre 2020 contenuti nell'art. 181 del decreto Ri lancio (D.L. n. 34/2020);
Visto l'art. 30, comma 1 lettera a) del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, il quale stabilisce: “1. All'articolo 9-ter, del
Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2021»;
Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare i termini di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 13/2021 del
28.01.2021, in attuazione a quanto disposto dal Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, fino al 30 giugno 2021, al fine di
continuare a garantire sostegno e supporto alle attività di pubblico esercizio e artigianali alimentari con consumo sul
posto, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da Covid 19;
Visti:
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• la Legge n° 267/2000;
• il Decreto Legislativo 165/2001;
• il Decreto Rilancio D.L.19.05.2020 n. 34;
• la Legge 18 dicembre 2020 n. 176;
• il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41;
• il vigente Statuto e i vigenti regolamenti comunali di settore;
• il Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. del 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento di
esecuzione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Per i motivi esposti in premessa

PROPONE DI DELIBERARE
Di stabilire che il termine del 31 marzo 2021, indicato nella Deliberazione di Giunta Municipale n. 13/2021 del
28.01.2021, è prorogato al 30 giugno 2021;
Di precisare che l’esonero previsto dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, è riferito esclusivamente al pagamento del
canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e che, pertanto, dovrà essere corrisposto, presso la concessionaria Dogre Srl, il pagamento della TARIG;
Di stabilire che le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale n. 94/2020 del
21.05.2020, si intenderanno automaticamente rinnovate fino al 30.06.2021, dietro espressa richiesta del titolare
dell’atto di concessione, compatibilmente con le restrizioni dovute all’emergenza pandemica COVID-19;
Di confermare le misure prescrittive, di cui alle Deliberazioni di Giunta Municipale n. 94/2020 del 21.05.2020, n.
203/2020 del 05.11.2020 e n. 13/2021 del 28.01.2021, di seguito riportate:
- l’estensione, senza oneri aggiuntivi, delle occupazioni di aree esterne già assentite e le nuove occupazioni di suolo
pubblico per una superficie massima pari al 100% della minore superficie interna utilizzabile per il rispetto degli obblighi di distanziamento sociale, al fine di posizionare tavoli e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande;
- la possibilità per i laboratori artigianali alimentari, di richiedere l’occupazione di un’area esterna, pari ad un terzo del la superficie di vendita, prospiciente la propria attività ed individuata nel rispetto del codice della strada, dell’incolumità
degli operatori e degli avventori, al fine di posizionare piani di appoggio utili per la consumazione veloce di pasti e bevande o di tavoli a fungo di altezza non inferiore a cm 110 e di larghezza non superiore a 40 cm;
- di stabilire che l’occupazione del suolo pubblico può essere concessa anche su aree non immediatamente contigue,
utilizzando lo spazio pedonale e/o posteggi auto, lasciando libere le rampe per disabili;
- la concessione temporanea delle aree, non immediatamente contigue all’esercizio, per accedere alle quali occorra
attraversare strade, sarà consentito in tutti i casi in cui non comporterà problemi di sicurezza alla mobilità , sia dei pe doni che dei veicoli.
- la nuova occupazione dovrà avvenire con elementi di arredo semplici quali tavoli e sedie ed eventualmente ombrelloni soltanto su piazzette o aree ampie. Inoltre, dovranno essere sempre consentiti gli accessi ai passi carrai, agli in gressi degli edifici, nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità motorie e della visibilità degli incroci stradali.
- le occupazioni esterne dovranno avvenire in accordo con le attività attigue, non dovranno interferire con altri esercizi
commerciali esistenti nelle vicinanze; potranno essere valutati i cd. “Progetti di Strada”
- l’occupazione può essere ampliata durante l’orario di apertura dei locali e dovrà essere completamente rimossa alla
chiusura del pubblico esercizio.
- di favorire la semplificazione e la celerità del procedimento amministrativo con il rilascio delle nuove concessioni o
dell’ampliamento di quelle già esistenti entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta;
Di demandare al Dirigente del SUAP l’adozione dei conseguenti provvedimenti gestionali per l’attuazione del presente
atto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000,
attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un‘esecuzione non
immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle more della sua pub blicazione.
Deliberazione di Giunta N° 85 / 2021
Pag. 3 di 3

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
{Arch.Stefano Gargano}

LA GIUNTA COMUNALE


Vista la surriportata proposta di deliberazione;



Visto il parere favorevole dell’Arch.Stefano Gargano, Responsabile del Servizio Attività Produttive e Incoming SUAP, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l’attesta zione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di
insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;
 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finan ziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DELIBERA
Con la seguente votazione: all’unanimità dei presenti in modalità audio video.
Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera,
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.
IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Paola Briganti

Iovinella Avv. Rosa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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