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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.27         11-05-2021 
 

OGGETTO: RICHIESTE   DI   SUOLO   PUBBLICO   DA   PARTE   DI   

GESTORI   DI   PUBBLICI   ESERCIZI   DI SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE. 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  undici del mese di maggio alle ore 20:00, nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Grill Debora Assessora Presente 

Grill Franco Assessore Assente 

 

Totale Presenti    2, Assenti    1 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 

 



DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, su tutto il 

territorio nazionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario  connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus – Covid-19) – stato di emergenza 

successivamente prorogato e ancora in atto in ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria e 

epidemiologica  sia a livello nazionale che internazionale (stato crisi pandemica a livello internazionale come 

dichiarato dall’OMS in data 11 marzo 2020) 

 

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi mesi, vista la grave situazione sanitaria generata dall'epidemia da 

covid-19,  al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, sono stati  

adottati   numerosi DD.PP.CC.MM. e ordinanze regionali; 

 

ATTESO che il susseguirsi dei DPCM e delle ordinanza regionali sopra citati hanno previsto modalità diverse per 

la gestione delle attività comunali (attivazione smart working, organizzazioni di riunioni non in presenza ma via 

web); 

 

DATO ATTO che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31.07.2021; 

 

 

ATTESO che la gravissima emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 ha determinato una   prolungata   

chiusura   di   gran   parte   delle   attività economiche nazionali, tra le quali i pubblici esercizi di 

somministrazione alimenti e bevande, che hanno patito notevoli danni economici; 

 

PRESO ATTO  che, con DPCM del 17 maggio, c.d. ‘Decreto Rilancio’, è stata - tra gli altri provvedimenti - 

consentita la riapertura di dette attività a far data dal 18 maggio, con l’adozione di precauzioni   particolari   

riguardo   all’accesso   ai   locali,   che   dovrà   essere   contingentato,   ed   al 

distanziamento interno degli avventori (i tavoli dovranno essere disposti in modo che le sedute garantiscano il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in 

base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale); 

 

CONSIDERATO che tali – pur necessarie – modalità restrittive comportano per questi esercizi una notevole 

perdita di spazio utile per lo svolgimento delle loro attività ed evidenziato che lo stesso DPCM prevede che, 

laddove possibile, si debba privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini,terrazze, plateatici), sempre nel 

rispetto del distanziamento di almeno 1 metro; 

 

VISTO l’art.  9-ter,  commi 2, 3  e 4, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, 

nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e s.m.i. il quale recita testualmente: 

“… 2. 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, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, 

del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  

2020,  n.  77, sono esonerate, dal 1°  gennaio  2021  al  30  giugno  2021,  dal pagamento 

del canone di cui all'articolo 1,  commi  816  e  seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  

  3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i titolari   di   concessioni   

o   di    autorizzazioni    concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  

l'esercizio  del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo 1998, n. 114, 

già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del  

decreto-legge  n.  34  del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021,  dal 

pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti, della legge n. 160 del 2019.  

  4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31  dicembre  2021, le domande di nuove concessioni 

per l'occupazione di suolo pubblico o 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 

regolamento  di  cui  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…”; 



 

VISTA la domanda presentata da Ghigo Daniele, proprietario del ristorante/pizzeria "Nido dell'Orso", acclarata 

al protocollo di questo comune al numero 1948  in data 03.05.2021  mediante la quale è stato richiesto di 

poter suolo pubblico nei pressi del locale; 

 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 

267/00, hanno espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario 

comunale; 

 

 

CON VOTI  unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

1. di consentire Ghigo Daniele, proprietario del ristorante/pizzeria "Nido dell'Orso",  la temporanea 

occupazione straordinaria del suolo pubblico, ed in particolare l'area individuata nella planimetria allegata alla 

presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, fino al prossimo 31 ottobre, 

al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19. 

 

2. che  i gestori dovranno impegnarsi: 

 a richiedere alla competente ASUR le necessarie autorizzazioni per esercitare l’attività in conformità 

alle norme igienico – sanitarie vigenti; 

 a mantenere l’area oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia e decoro; 

 a provvedere in proprio all’apposizione / rimozione di idonee delimitazioni fisse / mobili(parapetti, 

fioriere, dissuasori, transenne, ecc.) a protezione degli avventori in caso dirischi rivenienti dal transito 

veicolare; 

 a   non   richiedere   l’occupazione   di   fronte   all’ingresso   o   alle   vetrine   di   

attività economiche limitrofe, salvo consenso scritto del titolare dell’attività stessa; 

 ad  accettare  che  la  concessione  rilasciata   possa   essere   revocata  /  modificata 

qualora si verifichino situazioni in contrasto con gli interessi della collettività, ovvero se l’occupazione 

stessa crei problemi di qualsiasi natura; 

 a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito all’utilizzo dell’occupazione 

richiesta, ivi compresa la gestione dell’andirivieni del personale di servizio addetto alla 

somministrazione; 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di tutti i presenti. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Domard Andrea F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 12-05-2021. 

 

Addì, 12-05-2021 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 11-05-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 11-05-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 22-05-2021 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


