COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

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.
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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;

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

ESERCIZIO

Panificio Bernardelli
di Bernardelli snc

Bombonera caffè
di Zanella Orietta

Bar La Buca
di Bovi Luca

Bar Latte e Miele
di Negri Sandra

Gelateria Crema e
Cioccolato

BAU BAR
di Cavallini Lisa

POSTI A
SEDERE
INTERNO

POSTI A
SEDERE
ESTERNO

POSSIBILI
POSTI
ESTERNO

16

12

12

50

50

42

20

42
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50

50

8

40

56

RICHIESTE

Richiede 6 tavolini da 2
persone

12

Richiede la parziale chiusura temporanea di vicolo
Filanda per mettere 4 tavolini solo nel fine settimana e per 2/3 ore.

40

Richiede di mettere 10 tavolini sui due piani del
marciapiede (inferiore e
superiore)

6/8

Verrebbero posizionati 3 o
4 tavolini sul marciapiede
con ombrellone.

20

Si vorrebbe posizionare
sul marciapiede altri 5 tavolini da 4 persone.

16

Vorrebbe posizionare 4
tavoli sul marciapiede esterno richiedendo la posa
di dissuasori per la sosta
di veicoli e biciclette davanti alla soglia del bar

PARERE POLIZIA LOCALE
Parere positivo, valutato il
passaggio eventuale di una
carrozzina che è regolare.
La chiusura di vicolo Filanda con 2 transenne è possibile in quanto viene garantito l’eventuale passaggio di
mezzi di soccorso, si consiglia di mettere le transenne
a L per creare una zona di
sicurezza per i tavoli.
Il posizionamento dei tavolini richiesti è possibile in
quanto le fioriere presenti
proteggono la zona interessata dall’eventuale passaggio di veicoli.
Garantito lo spazio necessario al passaggio di una
carrozzina, si consiglia di
mettere gli ombrelloni alla
stessa altezza dei tendoni.
Quelli posizionati ora sono
un po’ bassi.
Si può utilizzare lo spazio
situato tra la fioriera e il primo stallo di parcheggio davanti alla farmacia, che è
protetto
La posa dei dissuasori risulta complicata, il problema
della sosta delle auto si potrebbe risolvere con il cambio di segnale da divieto di
sosta a divieto di fermata.
Valutare la possibilità di
parcheggio di biciclette e
ciclomotori sull’area di fron-

OCCUPAZIONE
SUOLO CONCESSA
MQ.
12 mq

EURO 234,00
50 mq

EURO 972,00

57 mq

EURO 1109,00

14 mq

EURO 272,00

30,80 mq

EURO 603,00
14 mq
per n.4 tavoli di 60
cm x 60 cm

EURO 272,00

Gelateria Bianca
di Saetta Mauro

Perbacco Pizzeria
di Favagrossa
Diego

La Rustica
di Zoboli Maria
Grazia

Scacciapensieri
di Caffini Alessio

Trattoria Da Marte

42

70

28

110

60
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56

30

24

0

0

18

0

16

20

28

Oltre ai tavoli già presenti
esternamente
vorrebbe
espandersi dopo il voltone
e arrivare fino al negozio
ortofrutta
Al momento esternamente
non ha posti a sedere. Richiesta temporanea di utilizzare il cortile del complesso monastico sito di
fronte dove verrebbe realizzato lo se possibile sia
lo spazio esterno sia un
parcheggio per le autovetture
Oltre al solito gazebo esterno davanti al locale
vorrebbe utilizzare le due
aiuole di fronte a fianco
del monumento solo però
se di effettiva necessità.
Richiede di poter posizionare 5 tavoli esternamente dopo il voltone fino al
negozio di ortofrutta eventualmente accordandosi
con la Gelateria Bianca.
Posizionamento solo serale, i tavoli verrebbero
poi tolti il lunedì per il
mercato del giorno successivo.
Richiede di posizionare 6
tavoli da due persone davanti sotto il portico di via
Ferri e 4 tavoli da 4 persone nel vicolo tra il Comune e la Banca Unicredit

te fianco supermercato INS.
La cosa è possibile in quanto la zona è comunque
chiusa al traffico. Da valutare in quanto anche il vicino
Ristorante Scacciapensieri
chiede il medesimo spazio
per la sera.
Qualora fosse possibile
concedere il cortile la cosa
è fattibile.

56 mq
di cui 12 Mq in condivisione con ristorante
Scacciapensieri

EURO 1089,00
Si concede l'area
ghiaiata del cortile dell'ex
infermeria per complessivi
250 mq fino all'inizio dei
lavori del cantiere -che sarà
delimitato da apposita recinzione - previsti per inizio
settembre.

EURO 4860,00
Da valutare con l’inizio dei
lavori di ripristino del campanile di San Floriano che
modificano la viabilità.

63 mq determinati dallo
stallo del parcheggio e
dall'area verde del giardino
di piazza Marconi.

EURO 1224,00
Zona a traffico limitato, posizionamento possibile

12 mq in condivisione
con gelateria Bianca

EURO 234,00

Sotto il portico in via Ferri il
posizionamento è il solito di
tutti gli anni. Nel vicolo è
necessario vietare il transito
ai pedoni, spostare il portabiciclette, anche perché vor-

54 mq - corrispondenti
alla metà dello spazio
del vicolo IV novembre-

EURO 1049,00

Pasticceria San
Benedetto

12

32

0

Non intende fare ulteriori
ampliamenti

Bar Commercio
Via Ferri

33

24

16

Richiede di posizionare
altri 8 tavolini sotto il portico

Gelateria Forcello
P.za Matilde di
Canossa

37

40

0

Non richiede nessun ampliamento

Bar Savoia
di Imprese Savoia

30

15

15

rebbe sistemare un gazebo
sotto cui mettere i tavoli
---------

Da valutare per il passaggio
pedonale

--------

19 mq
EURO 369,00

---------

--------

54 mq corrispondenti al
50% dello spazio di vicolo
IV novembre - lato Caserma

EURO 1049,00
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 274/2020 del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E
POLIZIA LOCALE ad oggetto: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI
RISTORAZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 29/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 274/2020 ad oggetto: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DELLE
ATTIVITA' DI RISTORAZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 29/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 53 del 30/05/2020

Oggetto: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE A SEGUITO
EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/05/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 53 del 30/05/2020

Oggetto: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE A SEGUITO
EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 30/05/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 10/06/2020

San Benedetto Po li, 16/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 53 del 30/05/2020

Oggetto: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE A SEGUITO
EMERGENZA COVID-19. PROVVEDIMENTI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 16/06/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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