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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.74 
 

OGGETTO: 

Sostegno alle imprese di pubblico esercizio -  Art.  181 del D.L. n. 34 del 19.05.2020. 

Applicazione direttive.           

 

L’anno duemilaventi addì tre del mese di giugno alle ore diciannove e minuti trenta in 

videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e la  Deliberazione di G.C. 

n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale  attraverso l’utilizzo 

di una piattaforma digitale. Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 
 

Partecipa  in videoconferenza,  Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il presidente  

BALDI Ugo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Sostegno alle imprese di pubblico 

esercizio -  Art.  181 del D.L. n. 34 del 19.05.2020. Applicazione direttive.           

 

Richiamato il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020. “Cura Italia” pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale n. 70 del 17 marzo 2020 che recita quanto segue: 
Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)  

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato 

di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e 

delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle 

sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano 

individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 

svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 

individuate da ciascun ente. 

Omissis 

5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente 

articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 

 

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con 

Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 20/3/2020 ad oggetto: “Regolamento di funzionamento 

della Giunta comunale in modalità a distanza” attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale. 
 

Premesso che: 

 

- l’Amministrazione Comunale è vicina alle problematiche ed alle difficoltà che stanno 

vivendo le attività economiche della Città; 

- i danni di eccezionale gravità alle attività economiche dovuti all'emergenza Covid-19 

obbligano l'Amministrazione Comunale ad azioni derogatorie e di semplificazione 

amministrativa che consentano alle imprese la ripresa delle attività nel modo più semplice e 

veloce possibile così come previsto per Legge; 

- l’art. 181, comma 1, del D.L. 34 “Rilancio” del 19.05.2020 stabilisce che le imprese di 

pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287,  titolari di concessioni 

o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio 

e fino alla data del 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507  e dal  canone di cui 

all’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

- l’art. 181, comma 2, del D.L.34 “Rilancio” del 19.05.2020 stabilisce altresì che fino alla data 

del 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico 

ovvero di ampliamento delle superfici già concesse siano  presentate in via telematica 

all’ufficio competente  dell’Ente Locale , con allegata la sola planimetria , in deroga al D.P.R 
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7 settembre 2020, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642; 

- la normativa sopra citata prevede che vengano momentaneamente sospese le norme relative al 

processo autorizzatorio di suolo pubblico per le strutture amovibili quali dehors, elementi di 

arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni purché funzionali all’attività 

di cui all’art. 5 della Legge 287/1991; 

- i tempi ridotti vogliono  essere un incentivo ed un sostegno alla ripresa delle attività ormai 

chiuse da più di due mesi per un nuovo avvio nella piena sicurezza per operatori ed avventori; 

- restano ferme ed inderogabili tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sanitaria, di 

mobilità per le persone con disabilità e le prescrizioni previste dal Codice della Strada per la 

mobilità pedonale, ciclabile e alla fruizione dei passi carrabili; 

- in virtù di tale deroga viene assentito in via eccezionale di occupare il suolo pubblico in 

misura congrua ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada; 

- è stato predisposto apposito ”modulo di comunicazione di nuova installazione temporanea o 

di ampliamento temporaneo dehors”  che i titolari di pubblico esercizio potranno utilizzare;  

 

Rilevato che:  

 

- l’Amministrazione Comunale è intenzionata ad allestire in P.zza M.Libertà  uno spazio 

comune per la consumazione su area pubblica ; tale spazio sarà arredato  con sedie ed altri 

elementi di arredo urbano e saranno successivamente stabilite le modalità di sanificazione 

dell’area; 

 

-  tutti i pubblici esercizi  potranno gratuitamente  ampliare i dehors esistenti ovvero collocare 

tavoli, sedie e attrezzature varie necessarie per la consumazione sul posto,  mediante il 

semplice invio dell’allegato  modulo di comunicazione di nuova installazione temporanea o 

di ampliamento temporaneo dehors”  ;  

 

Richiamata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 75 avente ad 

oggetto: “Emergenza epidemiologica da Covid – 2019 – “Corona Virus”. Sostegno alle 

imprese di pubblico esercizio con esonero dal pagamento della COSAP;  

 

Preso atto della risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n.87473/2017 che 

stabilisce che rientra nella potestà dell’Ente Locale di stabilire limiti e modalità di utilizzo del suolo 

pubblico per il consumo sul posto; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;  
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 Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 

18/08/2000, n. 267; 

 

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R I 

quanto segue: 

 

1. Di dare atto che le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, 

n. 287, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, 

sono esentati per il periodo intercorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2020 dal pagamento del 

canone di occupazione suolo pubblico. 

 

2. Di  dare atto che  fino  alla data  del 31 dicembre  2020, le domande di nuove concessioni per 

l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse siano  

presentate in via telematica all’Ente Comunale , con allegata la sola planimetria , in deroga al 

D.P.R  7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642. 

 

3. Di dare atto vengano momentaneamente sospese le norme relative al processo autorizzatorio 

di suolo pubblico per le strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, 

attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni purché funzionali all’attività di cui all’art. 5 

della Legge 287/1991. 

 

4. Di dare atto che restano ferme ed inderogabili tutte le disposizioni vigenti in materia di 

sicurezza sanitaria, di mobilità per le persone con disabilità e le prescrizioni previste dal 

Codice della Strada per la mobilità pedonale, ciclabile e alla fruizione dei passi carrabili. 

 

5. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale provvederà ad allestire in P.zza M.Libertà uno 

spazio comune per la consumazione su area pubblica; tale spazio sarà arredato  con sedie ed 

altri elementi di arredo urbano e saranno successivamente stabilite le modalità di 

sanificazione dell’area; 

 

6. Di dare atto che tutti i pubblici esercizi  potranno gratuitamente ampliare i dehors esistenti 

ovvero collocare tavoli, sedie e attrezzature varie necessarie per la consumazione sul posto,  

mediante il semplice invio dell’allegato  modulo di comunicazione di nuova installazione 

temporanea o di ampliamento temporaneo dehors”  ;  

7. Di dare atto che i provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione 

verranno assunti con determinazione dei  Responsabili dei Servizi  interessati. 
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8. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per gli adempimenti di 

competenza, all’Ufficio Commercio, al Comando di Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico 

Comunale ed  ai Servizi Finanziari. 

 

9. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Dirigente Area Amministrativa e Tecnica Avv. 

Guglielmo Lo Presti. 

 

10. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti ai T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° 

comma del D. Lgs. 267/2000.  

 
 

 

 

 Successivamente,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
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