
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 123 del 23/04/2021

Oggetto :

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI
TITOLARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE  AL  FINE  DI  CONSENTIRE  LO  SVOLGIMENTO  DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE ALL'APERTO E IL  DISTANZIAMENTO
SOCIALE  IN  ATTUAZIONE  DELLE  MISURE  DI  CONTENIMENTO  E
GESTIONE  DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  -
APPROVAZIONE CRITERI.

Richiamato  il  D.L.  n.  2/2021  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  30.04.2021  lo  stato  di
emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza
derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n. 52 del 22.04.2021 che proroga lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19
sino al 31 luglio 2021;

Visto il  D.L. n.  52 del  22.04.2021 “Misure urgenti  per la graduale ripresa delle attivita'
economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento  della  diffusione
dell'epidemia da COVID-19”. che all'art. 4, comma 1 dispone: ”dal 26 aprile 2021, nella
zona  gialla,  sono  consentite le attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi
esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche  a  cena,  nel rispetto
dei limiti orari agli spostamenti di  cui  ai  provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2
del decreto-legge  n.  19  del 2020,  nonche'  da  protocolli  e  linee  guida  adottati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33  del  2020........”.  

Dato atto che al fine di garantire il distanziamento sociale nello svolgimento dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande deve essere rispettata la distanza di almeno 1
metro di separazione interpersonale tra gli avventori, ivi comprese le sedute ai tavoli;

Visto altresì l’articolo 30, comma 1, lett.a) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e  agli  operatori economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.” da  intendersi richiamato nel presente
provvedimento,  ove  si  dispone  l’esonero  dal  pagamento  del  Canone  Patrimoniale  di
concessione del suolo pubblico previsto dal vigente Regolamento Comunale sino al 30
giugno 2021;
 

Ritenuto pertanto autorizzare, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. 22 marzo 2021 n.
41, e comunque fino al 30.06.2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e
altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors,
attrezzature, tavolini, sedute e ombrelloni, fatti salvi i diritti dei terzi nonché il rispetto delle
norme del Codice della Strada, alle seguenti condizioni:



a) i  titolari  di  concessione o autorizzazioni  concernenti  l'utilizzazione di  suolo pubblico
sono  esonerati  sino  al  30.06.2021  dal  pagamento  del  Canone  Patrimoniale  di
concessione del suolo pubblico previsto dal vigente Regolamento Comunale fatta salva
l'emanazione di ulteriori provvedimenti di proroga in merito  a tale disposizione; 

b) sulle superfici  dei dehors nuovi e/o ampliati  devono essere utilizzati  esclusivamente
arredi  (tavolini,  sedie  e  ombrelloni)  facilmente  rimovibili  e  rimossi  al  termine  della
giornata; 

c)  la collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all’esercizio pubblico e/o in spazi
limitrofi o in zone adiacenti all’esercizio, previo nulla osta dei frontisti interessati dalla
occupazione”.  
L'occupazione realizzata come nuovo rilascio o in ampliamento a quella abitualmente
autorizzata, non potrà avere una superficie massima superiore a 60 mq.;

d) i titolari di concessione o autorizzazioni dovranno essere in regola con i  pagamenti
delle imposte comunali;

e) potranno  essere  assentite  occupazioni  di  spazi  che  richiedano  attraversamento
stradale,  garantendo  condizioni  generali  di  sicurezza  della  circolazione,  previo
accertamento del Comando Polizia Locale;

f) le occupazioni non potranno riguardare aree verdi pubbliche;
g) le  istanze  dovranno  essere  presentate  al  Comune  mediante  apposita  modulistica

semplificata e modalità pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune;
h)  alla luce dei disposti indicati dal D.L.  22 marzo 2021, n. 41  che prevede procedure

semplificate per il rilascio di tali occupazioni atte a favorire la riaperture al pubblico delle
attività dei servizi di ristorazione, sono sospese  per il periodo di vigenza del presente
provvedimento le procedure amministrative previste dalla D.G.R. 8 febbraio 2010, n.
85-13268 in applicazione della L.R.  29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio
dell'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande "  e  del  Regolamento  per  la
realizzazione dei dehors permanenti, temporanei e stagionali approvato con D.C. C.  n.
53 del 08.10.2020 .

Visto l’allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi
dell’art.  49  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  non  rilevando  nella  specie  quello  relativo  alla
regolarità contabile 

All’unanimità di voti espressi a termini di legge

DELIBERA 

 di  approvare,  in  presenza  di  provvedimento  governativo  che  classifica  il  territorio
comunale in zona gialla, ai soli fini di consentire lo svolgimento dei servizi di ristorazione
all'aperto,  anche  a  cena  nel  rispetto  dei  limiti  orari  agli  spostamenti  di  cui  ai
provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020 e
nel rispetto delle misure di distanziamento sociale connesse all'emergenza da COVID-
19,  la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse
culturale o paesaggistico, di arredi  (tavolini, sedie e ombrelloni) facilmente rimovibili e
rimossi al termine della giornata alle condizioni richiamate in premessa;

 di prevedere che le occupazioni all'aperto dovranno essere realizzate fatti salvi i diritti
dei terzi, il rispetto delle norme del Codice della Strada, e il rispetto di tutte le condizioni
meglio specificate in premessa.

 di prevedere che il presente provvedimento esplicherà i suoi effetti sino al 30 giugno
2021 fatta salva l'emanazione di ulteriori provvedimenti di proroga in merito; 



STABILISCE INOLTRE

col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art.
134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Letto approvato e sottoscritto.
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