Comune di Barile
(Provincia di Potenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 35 del Reg.
Data 21/05/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE OCCUPAZIONI
TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO PER PUBBLICI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. MODALITA'
TEMPORANEE PER SOSTENERE E RILANCIARE LE ATTIVITA
CITTADINE DI SETTORE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA
CONSEGUENTE L'EPIDEMIA DA COVID-19.

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 13,30 nella sala
del Comune suddetto, la Giunta comunale è riunita con la presenza dei signori:
Presente

MURANO

Antonio

Sindaco

SI

GRIMOLIZZI

Giuseppe

Vice Sindaco

SI

DE BONIS

Felicetta

Assessore

SI

Assente

3
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Assume la Presidenza il Sig. Antonio MURANO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Giuseppina AZZANESE.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri e
l’attestazione di cui all’artt. 49 del D.Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in originale sottoscritti:

< il Responsabile del Settore interessato, per la regolarità tecnica, ha espresso il suo parere, che si riporta
integralmente: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore
Rag. Aldo D’ANNUCCI

< il Responsabile del Settore Servizi Finanziari, per la regolarità contabile, ha espresso il suo parere, che si
riporta integralmente: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore
Rag. Aldo D’ANNUCCI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO
▪ il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
▪ il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33 , recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
▪ il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
VISTO il Regolamento per l’occupazione temporanea di suolo pubblico e/o privato approvato con
delibera C.C. n° 19 del 07.03.2019 che stabilisce modalità di concessione del suolo pubblico e
canoni relativi;
Considerato
che l’art. 181 del Decreto Legge 34/2020 dispone “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;
che 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;
che 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.
che 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.”;
che il Comune può intervenire in quei settori di sua competenza per cercare soluzioni che
garantiscano sia un sostegno economico ma che diano anche la possibilità di operare nella massima
sicurezza nel rispetto delle disposizioni sovraordinate;
DATO ATTO che
▪ appare opportuno, sulla scorta del citato Decreto Legge, anche in deroga parziale e temporanea
alla suddetta regolamentazione comunale vigente, individuare modalità finalizzate a contribuire,
per quanto possibile e per quanto nei poteri dell’Amministrazione comunale, al sostegno ed al
rilancio delle attività cittadine di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti,
Pizzerie, etc.), tanto duramente colpite dalla crisi economica connessa all’epidemia da COVID19;

▪

▪

la decisione di cui sopra è finalizzata anche a conseguire, con l’ampliamento e la dislocazione
all’aperto delle superfici commerciali dei locali interessati, il non secondario obiettivo di
migliorare l’applicabilità e l’efficacia delle misure di prevenzione e contenimento
dell’epidemia;
che in considerazione dell’emergenza Covid 19 il Comune di Barile intende, in definitiva,
promuovere iniziative ed adottare provvedimenti per agevolare le attività commerciali chehanno
già ad oggi subito danni rilevanti per la prolungata chiusura con l’evidente rischio di
impossibilità a procedere nel mantenimento in vita delle attività;

Ritenuto
▪ cheai sensi dell’articolo 181 del Decreto Legge 34/2020, nulla è dovuto, a titolo di Cosap o
Tosap, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al 31 ottobre 2020;
▪ che alle istanze non si applica l’imposta di bollo né i diritti di segreteria e/o istruttoria;
▪ che
l’istanza
può
essere
presentata
tramite
mail
ordinaria
all’indirizzo
segreteria@comune.barile.pz.it allegando istanza, planimetria e copia del documento di identità
del firmatario senza ulteriori formalità;
▪ che l’istanza è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi, previo parere del Comando di Polizia
locale entro 5 giorni lavorativi, decorsi i quali matura il silenzio assenso;
▪ che l’autorizzazione viene rilasciata tramite mail all’indirizzo del mittente, da considerarsi
domicilio informatico ad ogni effetto di legge;
▪ che l’autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito con provvedimento del
Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento;
▪ che l’occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte-esercizio, laterali o frontestrada indicando chiaramente in planimetria le aree interessate anche in deroga ai vigenti
regolamenti per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico;
▪ che l’atto di concessione della occupazione, esente dall’imposta di bollo, indicherà la più ampia
superficie possibile, anche differenziata per giorni ed orari, compatibilmente con le esigenze di
viabilità, traffico, salute (valutando ogni eventuale rischio di assembramento, mancato rispetto
delle distanze interpersonali e simili);
▪ che potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la più ampia
tutela, fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente
normativa;
▪ che viene concessa anche l’esenzione della TARI giornaliera.
Sono a carico della ditta richiedente l’allestimento con i cestini per la raccolta dei rifiuti che
dovrà avvenire con la modalità differenziata nonché la pulizia dell’area. In caso di inadempienza
si procederà alla revoca dell’autorizzazione;
Dato atto del parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 co. 1 del
D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
49 co. 1 del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs.
n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa a scrutinio palese
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa,
1) La disciplina derogatoria e temporanea, fino al 31 ottobre 2020, salvo proroghe, per le
concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico (e di uso pubblico) per attività
accessorie dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti,
Pizzerie, etc.);
2) Di demandare ai Responsabili dei Servizi interessati i conseguenti adempimenti gestionali ed
attuativi secondo le modalità ed alle condizioni di cui alla presente proposta;
3) Di trasmettere il presente atto agli uffici interessati;

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo con la pubblicazione
all’Albo Pretorio online del Comune;
5) Di rendere pubblico il presente provvedimento mediante la pubblicazione della stessa sul sito
istituzionale del Comune di Barile, con allegato il modulo di domanda per la richiesta di
occupazione temporanea del suolo pubblico.
Con separata unanime votazione espressa a scrutinio palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
f.to Antonio MURANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Giuseppina AZZANESE

Prot. n. 272
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi .

Dalla Residenza comunale lì, 29-05-2020
IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dr.ssa Giuseppina AZZANESE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
*

che la presente deliberazione :

◼ E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.

n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 29-05-2020

al.

◼ è stata trasmessa in elenco con lettera n.__________ in data________

ai sigg. capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lvo 10/08/2000 n. 267.
è divenuta esecutiva
◼ perché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, del T.U. n.267 del 18.08.2000);
◼ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione e comunicazione di legge ( art.134, comma 3)

Dalla Residenza Comunale lì, 29-05-2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
f.to Dr.ssa Giuseppina AZZANESE

