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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 30/05/2020
Oggetto: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI RIS TORAZIONE A SEGUITO
EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI
L’anno 2020 addì 30 del mese di maggio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 11:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato , per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
denominati Covid19 ;
Considerati l’ evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sui territorio nazionale;
Visto e richiamato il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 seguito dall’ ordinanza del Presidente di
Regione Lombardia n. 528 dell’11/4/2020 che consentiva lo svolgimento delle attività di
ristorazione di alimenti e bevande unicamente nella modalità “ consegna a domicilio “;
Dato atto che con successivo provvedimento  D.P.C.M. del 26 aprile 2020  si è poi
consentito lo svolgimento delle medesime attività anche nella modalità in “asporto” con
decorrenza 4/5/2020;
Visti e richiamati :
il successivo D.P.C.M. del 17 maggio 2020
l’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 547 del 17/5/2020 che, in ragione
della diminuzione dei contagi su base nazionale, hanno disposto la riapertura, fra gli altri,
degli esercizi di ristorazione con decorrenza 18/5/2020 pur prevedendo misure di
contingentamento negli accessi ai locali, nel numero di posti a sedere consentiti e nel
distanziamento tra i clienti delle predette strutture che inevitabilmente risentiranno di una
contrazione del potenziale afflusso di persone in contemporanea
il decreto legge n. 34/2020 che, all’art. 181, prevede l’esonero parziale dal pagamento
Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di
autorizzazione concernenti l’utilizzo di suolo pubblico;
Dato atto che la disposizione di cui sopra, chiaramente di natura emergenziale,
temporanea ed eccezionale ha la finalità di favorire la ripresa delle attività economiche
sospese dal D.P.C.M del 10/4/2020 che a decorrere dal 18/5/2020 hanno potuto riaprire i
propri esercizi nonchè di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse
all’emergenza Covid19 previste dalla normativa vigente;
Rilevato inoltre che ai sensi dell’art. 181 del decreto legge 34/2020 i comuni dovranno
autodeterminarsi in merito all’individuazione delle superfici massime concedibili per le
nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti delle occupazioni già richieste;
Sentite le richieste pervenute dai titolari delle diverse attività;
Visto il parere rilasciato dagli agenti di Polizia locale a seguito di approfondito sopralluogo;
Vista la tabella allegata sub a) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale
che evidenzia le sujperfici massime concedibili che si intendono garantire ai vari
ristoratori sentito il parere favorevole ottenuto dagli agenti della polizia locale ;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle
Imprese e Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole reso dal
Responsabile del settore economico e finanziario in ordina alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
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Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1  di disporre che le attività di ristorazione contemplate nei provvedimenti ut supra
richiamati ( bar, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie, piadinerie ecc) ed elencate nel
prospetto allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, possano
posizionare tavoli e sedie su suolo pubblico adiacente la sede dei loro locali per la
superficie massima complessiva indicata nella menzionata tabella per il periodo
01/05/202031/10/2020 in regime di esenzione ai fini Cosap ex art. 181 del decreto legge
34/2020;
2  di quantificare il benefico economico che i titolari delle attività otterranno per effetto
del presente atto per complessivi euro 13.336,00 che risultano dettagliati nella tabella
allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3  di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online per
15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente”  sottosezione
“Provvedimenti”  “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs. n. 33/2013.
Con separata e successiva
immediatamente eseguibile.

votazione

la

presente

deliberazione

è

dichiarata

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

