
Proposta di Giunta Comunale

N° 128 del 23/04/2021  

OGGETTO: AGGIORNAMENTO INDIRIZZI PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA 
DI SUOLO PUBBLICO  PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI IN 
PARZIALE VARIAZIONE DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE  G.C. 
N. 116/2020. I.E. 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

-  è  in  atto  un’emergenza  sanitaria  di  carattere  nazionale  causata  dall’infezione  da  Coronavirus 

COVID-19,  che  ha  portato  all’adozione  di  stringenti  misure  volte  a  prevenire  ed  a  limitare  la 

diffusione del contagio con effetti negativi sull’economia nazionale;

- con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31/01/2020  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  e con successivi atti  è stato prorogato: l’ultimo 

Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 ha indicato come termine il 31 luglio 2021;

PREMESSO inoltre che l’emergenza sanitaria ha avuto notevoli ripercussioni anche dal punto di 

vista  economico  che  ha  determinato  l’adozione  di  numerosi  provvedimenti  statali  che  in  parte 

hanno cercato di dare sostegno alle attività economiche più danneggiate dal periodo di emergenza, 

in particolare si richiamano:

- la legge n.  176 del  18/12/2020 di  conversione del Decreto Ristori quater D.L.  137/2020 che 

stabiliva all’art. 9ter, commi 2, 3, e 4 (sotto riportati) la data del 31/03/2021 quale termine ultimo 

per l’esenzione dal pagamento del canone per le occupazioni di suolo pubblico per l’esercizio del 

commercio su aree pubbliche nonché funzionale all’esercizio di tutte le attività commerciali ed in 

particolare della somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione con l’esonero dall’imposta 

di bollo per la presentazione delle nuove domande:

“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, gia' 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 31 marzo 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, gia' 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  31  marzo  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  marzo  2021,  le domande di nuove concessioni  

per  l'occupazione  di  suolo  pubblico  o  di  ampliamento  delle  superfici  gia'   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.”

- il recente Decreto Sostegni D.L. n. 41 del  22 marzo 2021, che all’art. 30, comma 1, punti a) e b) 

che modifica le disposizioni suddette prorogando al 30 giugno 2021 per il punto a) e al 31 dicembre 

per il punto b) nel seguente modo:

Art 30   Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre  2020  n.  137, convertito, con modificazioni,  

dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;

b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».

RITENUTO opportuno verificare e valutare tutte le iniziative economiche che l’Amministrazione 

Comunale potrà porre in essere, nel rispetto delle norme vigenti e fatte salve le ulteriori valutazioni 

che potranno derivare dalla continua evoluzione della normativa in materia di finanza pubblica e dei 

vincoli da questa imposti;

Considerato che:

- l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 15.05.2020 con 

oggetto “Stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020: indirizzi 

per l'occupazione di suolo pubblico temporanea per attività commerciali – modalità temporanee e 

sperimentali” aveva approvato, in via sperimentale per l'anno 2020, le nuove linee guida per la 

semplificazione delle modalità di occupazione di suolo pubblico con tavolini, sedie, ombrelloni e 



pedane a titolo gratuito in deroga, stante l'eccezionalità della circostanza, al Regolamento Comunale 

per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- con successivi atti del governo e dell’amministrazione comunale sono stati prorogati i termini di 

validità degli atti con esenzione della tassa di occupazione del suolo pubblico fino al 30 giugno 

2021;

RILEVATO CHE il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 all’art.  4 prevede che, nelle zone 

gialle, l’attività dei servizi di ristorazione venga svolta solo con consumo al tavolo esclusivamente 

all’aperto fino al 31 maggio, indicando al comma 2 la possibilità, sempre in zona gialla, di poter 

effettuare il servizio al chiuso solo dal 1 giugno con limitazioni orarie dalle ore 5,00 alle ore 18.00, 

sempre attenendosi ai protocolli e linee guida anti-Covid adottate dal governo e dalle regioni;

Ritenuto pertanto, visto il riavvio delle suddette attività in ambito locale, nel rispetto dei limiti di 

distanziamento sociale, procedere con un aggiornamento delle misure già deliberate che supportino 

la ripresa,  continuando la sperimentazione fino al  31 dicembre 2021, salvo diverse disposizioni 

nazionali o locali,  così di seguito dettagliate:

- consentire la possibilità di presentare nuove richieste di occupazione di suolo pubblico con 

sedie, tavolini ed ombrelloni posizionati in maniera tale da garantire il rispetto delle norme sul 

distanziamento  sociale  presentando  allo  Sportello  Unico  Attività  Produttive  (SUAP)  una 

comunicazione unitamente  alla dichiarazione sostitutiva per occupazione temporanea come 

da modelli allegati al presente atto;

- consentire la possibilità di ampliare, gratuitamente, la superficie già concessa e destinata alla 

clientela sul suolo pubblico antistante il proprio esercizio commerciale  in via eccezionale e 

fino al 31 dicembre 2021 presentando allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) una 

comunicazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva per occupazione temporanea come da 

modelli allegati al presente atto;

- estendere,  ove possibile,  la  possibilità  di  occupazione  suolo pubblico  ad aree esterne alla 

carreggiata  stradale  adibite  a  parcheggio,  nel  rispetto  delle  “linee  applicative”,  mediante 

autorizzazione da rilasciarsi entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, mantenendo la 

gratuità dell'occupazione per il periodo in oggetto, in deroga all'art. 63 “Regolamento per la 

disciplina  del  canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

18 del 23/03/2021;

- una volta installate le strutture temporanee, saranno attivati monitoraggi e controlli da parte 

degli uffici competenti;

- tali occupazioni dovranno rispettare le specifiche “linee applicative” riportate in allegato al 

presente atto che potranno essere modificate  in qualunque momento unitamente ai  relativi 



modelli- restano ferme e inderogabili tutte le disposizioni vigenti in ambito di sicurezza ed 

incolumità pubblica, sia afferenti la sicurezza stradale sia l'ordine pubblico;

- la sospensione del pagamento del Canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico relativo 

alle occupazioni con tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, paraventi e pedane (art. 63 e 64 del 

Regolamento comunale) e agli ampliamenti fino al 31 dicembre 2021;

Verificata la necessità di garantire una equa distribuzione del suolo pubblico fra esercizi interessati, 

il decoro urbano ed una valutazione adeguata tra le esigenze della popolazione e quella dei privati si 

ritiene  opportuno  che  le  occupazioni  di  ampiezza  superiore  a  200  mq. siano approvate  con 

deliberazione della Giunta,  come previsto all’art. 67 comma 4 del citato Regolamento comunale;

Nel caso di richieste particolari che esulano da quelle normate dalle “linee applicative” aggiornate, 

sarà necessario verificare principalmente gli aspetti di sicurezza viabilistica quali ad esempio:

- compatibilità della richiesta rispetto all’attivazione di itinerari alternativi non complessi e che non 

modificano la viabilità ordinaria (ad esempio inversione dei sensi di marcia);

- possibilità di mantenere la transitabilità ai residenti ed ai mezzi di soccorso;

- percorrenza dei mezzi del Trasporti Pubblico Locale ;

- presenza di Uffici di interesse pubblico o collettivo.

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra riportato ed in coerenza con quanto previsto dai 

provvedimenti governativi e regionali ed in considerazione dell'esiguità dell'importo ( € 5,114,00), 

procedere  all'esenzione  anche  del  canone  unico  relativo  all'occupazione  di  suolo  pubblico 

permanente per i dehors dei pubblici esercizi per l'intero anno 2021;

VISTI:

- il  D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto Comunale;

- i pareri favorevoli espressi dai dirigenti competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 considerato che la regione Lombardia è 

in zona gialla del 26 aprile ed è pertanto opportuno dare seguito;



DATO ATTO che n.7 componenti della Giunta hanno partecipato alla seduta da remoto, attraverso 

Skype, e che sono state rispettate le previsioni di cui alla propria deliberazione n.94 del 16.3.2020, 

immediatamente eseguibile, e, specificamente:

1 sono presenti  in sede sia il  Sindaco che il  Segretario Generale  il  quale ha percepito quanto 

accaduto e quanto si propone di deliberare;

2 tutti gli assessori sono identificati con certezza, ivi compresi gli assessori partecipanti da remoto 

attraverso Skype;

3 gli  atti  oggetto  della  deliberazione  sono stati  trasmessi  agli  assessori  prima dell'inizio  della 

seduta come da regolamento per il funzionamento della Giunta comunale;

4 che, durante la stessa, tutti i componenti hanno avuto facoltà di partecipare alla discussione e 

alla votazione simultanea sull'argomento iscritto all'ordine del giorno;

5 che l'adunanza si è svolta regolarmente e che è possibile constatare e proclamare i risultati della 

votazione;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di Legge;

D E L I B E R A

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)   di prendere atto che lo stato di emergenza nazionale è stato prorogato al 31 luglio 2021,  e 

consentire  in  deroga  al   “Regolamento  per  la  disciplina  del  canone  patrimoniale  di 

occupazione  del  suolo  pubblico  e  di  esposizione  pubblicitaria  e  del  canone  mercatale” 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2021,  il rilascio delle 

concessioni e delle autorizzazioni, una semplificazione sulle attuali modalità di occupazioni di 

suolo pubblico con tavolini, ombrelloni, pedane e strutture;

3) di  aggiornare  le  misure  già  deliberate  con  precedente  provvedimento  n.116/2020, 

continuando la sperimentazione fino al 31 dicembre 2021, salvo diverse disposizioni nazionali 

o locali,  così di seguito dettagliate:

- consentire la possibilità di presentare nuove richieste di occupazione di suolo pubblico 

con sedie, tavolini ed ombrelloni posizionati in maniera tale da garantire il rispetto delle 

norme sul distanziamento sociale presentando allo Sportello Unico Attività Produttive 

(SUAP) una comunicazione unitamente  alla dichiarazione sostitutiva per occupazione 

temporanea come da modelli allegati al presente atto;

- consentire la possibilità di ampliare, gratuitamente, la superficie già concessa e destinata 

alla  clientela  sul  suolo  pubblico  antistante  il  proprio  esercizio  commerciale   in  via 

eccezionale  e  fino  al  31 dicembre  2021  presentando  allo  Sportello  Unico  Attività 



Produttive  (SUAP)  una  comunicazione  unitamente  alla  dichiarazione  sostitutiva  per 

occupazione temporanea come da modelli allegati al presente atto;

- estendere, ove possibile, la possibilità di occupazione suolo pubblico ad aree esterne alla 

carreggiata stradale adibite a parcheggio, nel rispetto delle “linee applicative”, mediante 

autorizzazione  da  rilasciarsi  entro  15  giorni  dalla  presentazione  della  richiesta, 

mantenendo la gratuità dell'occupazione per il periodo in oggetto, in deroga all'art. 63 

“Regolamento  per  la  disciplina  del  canone  patrimoniale  di  occupazione  del  suolo 

pubblico  e  di  esposizione  pubblicitaria  e  del  canone  mercatale” approvato  con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2021;

- una volta installate le strutture temporanee, saranno attivati monitoraggi e controlli da 

parte degli uffici competenti;

- tali occupazioni dovranno rispettare le specifiche “linee applicative” riportate in allegato 

al presente atto che potranno essere modificate in qualunque momento unitamente ai 

relativi modelli- restano ferme e inderogabili tutte le disposizioni vigenti in ambito di 

sicurezza ed incolumità pubblica, sia afferenti la sicurezza stradale sia l'ordine pubblico;

- la sospensione del pagamento del Canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico 

relativo alle occupazioni  con tavolini,  sedie, ombrelloni,  fioriere,  paraventi  e pedane 

(art. 63 e 64 del Regolamento comunale) e agli ampliamenti fino al 31 dicembre 2021;

4) l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale anche per l' occupazione di suolo 

pubblico con dehors permanenti per i titolari di concessione  per tutto l'anno 2021, dando atto 

che il minor gettito è stato quantificato in € 5.114,00;

5) di approvare l'allegato tecnico aggiornato contenente “le linee applicative” per l'occupazione 

di  suolo  pubblico  per  le  attività  commerciali  e  gli  schemi  di  “Comunicazione”  e  di 

“Richiesta” di Occupazione di suolo pubblico e dei relativi allegati, autorizzando il Dirigente 

del settore 6 ad eventuali modifiche di dettaglio;

6) di dare indirizzo che nel caso di richieste particolari  che esulano da quelle normate dalle 

“linee  applicative”  aggiornate,  sarà  necessario  verificare  principalmente  gli  aspetti  di 

sicurezza viabilistica quali ad esempio:

- compatibilità della richiesta rispetto all’attivazione di itinerari alternativi non complessi e 

che non modificano la viabilità ordinaria (ad esempio inversione dei sensi di marcia);

- possibilità di mantenere la transitabilità ai residenti ed ai mezzi di soccorso;

- percorrenza dei mezzi del Trasporti Pubblico Locale ;

- presenza di Uffici di interesse pubblico o collettivo.



Delibera, altresì, con apposita votazione unanime e palese e, stante l’assoluta urgenza di provvedere 

ai  necessari  adempimenti,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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