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N° 69 del Reg. Delibere 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Oggetto: Applicazione  art. 181  del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") - 

Sostegno alle imprese di pubblico esercizio 
 
 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio alle ore 16.00 nella Sala delle 

Adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull’ ordinamento delle 

Autonomie Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 CANAZZA STEFANO Sindaco X  

2 GRUPPO MICHELE Vice Sindaco  X 

3 PERBELLINI LIDIA Assessore X  

4 CLEMENTI GERMANO Assessore X  

5 BAZZANI LILIANA Assessore X  

6 CASAROTTI MONICA Assessore X  

 
 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Barbalinardo Rosanna 

Il Sig.CANAZZA STEFANO assunta la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti 

dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

 

N° 69 del Reg. Delibere 

 

Oggetto: Applicazione  art. 181  del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") - 

Sostegno alle imprese di pubblico esercizio 

 

 

Proposta di delibera 

PRESO ATTO che tra le categorie più esposte alla crisi economica attuale dovuta all’emergenza 

epidemiologica Covid-19 vi sono le imprese di pubblico esercizio, come definite dall’art. 5 della 

legge 25 agosto 1991, n. 287 (ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie 

ecc.) che, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020, hanno potuto riaprire 

solamente dal 17 maggio 2020, con aggravi organizzativi che, al fine di garantire lo distanziamento 

sociale, non consentono di poter utilizzare la superficie commerciale in modo ordinario a causa del 

contingentamento degli ingressi con conseguente riduzione del numero di coperti a disposizione; 

VISTO l’art. 181 – “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. 

“Decreto Rilancio”) il quale dispone, tra l’altro, quanto segue: 

“1.  Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, le, imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 

agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo 

pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 

dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono 

esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi 

ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di 

cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

2.  A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove 

concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse 

sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola 

planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza 

applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 642. 

3.  Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da 

COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, 

strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 

1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, 

sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, 

non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42. 

4.  Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale 

di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380 […]”; 

CONSIDERATO che, in esecuzione del suddetto art. 181 del D.L. 34/2020 ed alla luce del 

distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria in corso, al fine di agevolare quanto più 

possibile lo svolgimento delle attività di somministrazione di bevande e alimenti da parte delle 

imprese di pubblico esercizio mediante l’aumento dei posti a sedere, nel rispetto della disposizioni 

vigenti in materia, questa Amministrazione Comunale ritiene di poter concedere dal 1° maggio 

2020 al 31 ottobre 2020 (“periodo transitorio”) la possibilità di estendere la propria superficie di 



 

 

occupazione di suolo pubblico, senza alcun onere aggiuntivo come disposto dalla citata normativa, 

nel rispetto delle seguenti condizioni (“linee guida”): 

a. Durante il periodo transitorio, il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo 

pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sarà agevolato e prevede una 

semplice domanda su apposito modello reso disponibile sul sito internet del Comune, da 

inviarsi per via telematica a mezzo PEC all’ufficio protocollo del Comune, con allegata la 

sola planimetria, in deroga al D.P.R. n. 160/2010 e senza applicazione dell’imposta di bollo 

di cui al D.P.R. n. 642/1972; nell’istanza redatta secondo il modulo predisposto dagli uffici, 

in cui sia reso esplicito quale porzione di suolo pubblico (o privato aperto al pubblico 

transito) si intende occupare e quale sia la sua superficie, i titolari di impresa di pubblico 

esercizio dovranno sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità, 

dichiarando di conoscere ed accettare le condizioni ivi descritte e assumendosi piena 

responsabilità relativa al loro rispetto, nonché di essere consapevoli delle conseguenze penali 

in cui si può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci; 

b. Le istanze saranno istruite dall’Ufficio Tributi, che provvederà ad acquisire un parere 

vincolante da parte della Polizia Locale; in ogni caso, la Polizia Locale dovrà valutare che 

venga garantito, tra le altre cose, il mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale, della 

possibilità di affaccio sulla pubblica via di altre attività commerciali e della effettiva richiesta 

di parcheggio in zona; le imprese interessate, prima di presentare la domanda, sono 

comunque invitate a sentire preventivamente la Polizia Locale per verificare la fattibilità 

dell’occupazione da richiedere; 

c. I nuovi plateatici autorizzati o l’ampliamento di quelli esistenti saranno finalizzati 

esclusivamente all’aumento dei posti a sedere delle attività di pubblico esercizio, dato atto 

che saranno comunque vietati assembramenti di persone come previsto dalle vigenti 

disposizioni per l’emergenza in atto; 

d. Per le occupazioni già esistenti, l’ampliamento del plateatico potrà avere una superficie 

massima fino a un massimo del doppio della superficie indicata nella concessione già in 

essere; l'utilizzo temporaneo di porzioni di suolo pubblico ai sensi del presente 

provvedimento decadrà automaticamente allo scadere del termine del 31 ottobre 2020, fatte 

salve diverse nuove disposizioni normative in materia, e non potrà dare luogo a future 

pretese di alcun genere, nè a richieste di indennizzo; 

e. Le occupazioni derivanti dall’ampliamento dei plateatici esistenti, ovvero le nuove 

concessioni rilasciate, dovranno comunque rispettare le disposizioni del Codice della strada 

in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il 

rispetto dei diritti dei terzi; 

f. Nel caso in cui l’occupazione interessi l’area antistante altre attività adiacenti o eventuali 

ingressi condominiali, sarà necessario acquisire il nulla osta sottoscritto dei titolari 

confinanti; 

g. L’area di cui si intende avvalere l’impresa dovrà trovarsi nelle immediate vicinanze del 

pubblico esercizio e comunque il punto più lontano dovrà indicativamente non superare i 20 

metri dall'ingresso dell’esercizio; 

h. L’occupazione del suolo pubblico in generale e la collocazione di arredi esonera il Comune 

da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dall’occupazione; gli 

eventuali ombrelloni posizionati non dovranno coprire le insegne di diverse attività 

economiche, né la segnaletica stradale; 

i. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per periodi limitati e per zone specifiche, 

anche in deroga ai limiti previsti ai precedenti punto d) e g), di emanare eventuali 



 

 

provvedimenti di modifica della viabilità (per strade e piazze), nel rispetto delle disposizioni 

del Codice della Strada, al fine di consentire l’ampliamento temporaneo dei plateatici 

esistenti;  

j. Gli esercizi interessati potranno usufruire dell'ampliamento del plateatico secondo l'orario di 

apertura dell'esercizio, fatte salve eventuali occupazioni stabilmente autorizzate; 

k. L’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (Cosap) è previsto 

per il periodo che decorre dal 1° maggio al 31 ottobre 2020; con ulteriore provvedimento 

verranno comunicate alle imprese interessate e titolari di concessioni per l’utilizzo di suolo 

pubblico di natura “permanente” le modalità ed il termine per il pagamento del Cosap per il 

periodo non interessato dall’agevolazione introdotta dal “Decreto Rilancio”, sopra 

richiamata, fatta salva ogni altra eventuale determinazione dell’Amministrazione Comunale 

in merito ad ulteriori agevolazioni in materia; 

RITENUTO opportuno stabilire quanto sopra in ragione delle descritte motivazioni che 

giustificano ogni supporto straordinario alle imprese di pubblico esercizio in grave crisi, per 

garantire l’interesse pubblico al distanziamento fisico tra le persone; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per il canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche; 

 

VISTO l'art.48 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal 

Responsabile de servizio e dal Responsabile della ragioneria comunale, ai sensi dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/00, n. 267 e s.m.i.; 

 

si propone alla Giunta di deliberare quanto segue: 

 

1. Dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. Approvare, in via eccezionale e transitoria, per le motivazioni dovute alla crisi straordinaria 

delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 a seguito 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ed in esecuzione dell’art. 181 – “Sostegno delle imprese 

di pubblico esercizio” del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), le linee guida relative 

alla possibilità di utilizzo temporaneo di porzioni di suolo pubblico o privato aperto a pubblico 

transito, secondo i criteri (“linee guida”) descritti in premessa, in deroga parziale e temporanea alle 

prescrizioni del vigente Regolamento comunale per il canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche; 

 

3. stabilire che le misure temporanee di cui ai precedenti punti avranno efficacia fino al 31 

ottobre 2020, ovvero fino a diversa data prevista da eventuali ulteriori interventi normativi; 
 

****************************************** 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione, 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Applicazione art. 181 del D.L. 19/05/2020, 

n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio”; 

3. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo 

pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

****************************************** 

Successivamente, durante la seduta 

LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

dichiarare, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, 

quarto comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di attuare le nuove 

disposizioni previste dal “Decreto Rilancio”. 

 

 

***** 
L’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente”. 

 

 



 

 

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE 

 

   di Giunta Comunale      

 

N.69  del  28/05/2020 

 

 

OGGETTO :  Applicazione  art. 181  del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") - Sostegno 

alle imprese di pubblico esercizio 

 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 

 

Favorevole 

 

 

 

Li,28/05/2020   

il Responsabile del settore: 

 

Simone Renon 

     

 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 

 

Fav. con motivazione 

 

Misura economica prevista da norma statale. Per la minore entrata è previsto un contributo statale da 

definire. Eventuali oneri residui a carico dell'Ente dovranno trovare idonea copertura nel bilancio di 

previsione 2020/2022. 

 

 

Li, 28/05/2020 

 

il Responsabile del settore Finanziario 

 

   Simone Renon 

 
. 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Barbalinardo Rosanna 

(La firma, in formato digitale, è stata 

apposta sull’originale  del presente 

atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale 

negli archivi informatici del Comune 

di Isola della Scala, ai sensi dell’art. 

22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 

IL PRESIDENTE  
CANAZZA STEFANO 

(La firma, in formato digitale, è stata 

apposta sull’originale  del presente 

atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale 

negli archivi informatici del Comune 

di Isola della Scala, ai sensi dell’art. 

22 del D.lgs. 82/2005.) 
 

PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124 c.1 del D.Lgs 267/2000. 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, è stata data comunicazione ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale  del presente atto ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale negli 

archivi informatici del Comune di Isola della 

Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del: 
 
D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale  del presente atto ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il 

presente atto è conservato in originale negli 

archivi informatici del Comune di Isola della 

Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 

 


