COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 57 DEL 27/05/2020

OGGETTO: DELIBERA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO

L’anno

2020 addì 27 del mese di Maggio dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome

Carica

Presente

Francesco Dessì

Sindaco

Si

Corda Silvano

Assessore

Si

Craboledda Enrico

Assessore

No

Farigu Daniela

Assessore

Si

Melis Carla

Assessore

Si

Piga Beniamino

Assessore

Si

Presenti 5

Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia COVID 19
un’emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione da Coronavirus COVID-19, a seguito della quale
sono state adottate stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio;

Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri che a far data del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgere di patologie derivanti da agenti
virali facilmente trasmissibili;

Richiamato in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che in data 22 Marzo 2020 ha previsto
su tutto il territorio nazionale la chiusura di ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria a garantire
beni e servizi essenziali, fino al 3 Maggio 2020, come da proroghe succedutesi;

PREMESSO che con il DECRETO-LEGGE 19 Maggio 2020, n. 34 Decreto Rilancio è stato ulteriormente prorogato sino
alla data del 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che in questo momento di grave crisi economica e finanziaria, dovuta all’emergenza epidemiologica in
corso, sia necessario intervenire tempestivamente e prevedere forme di sostegno di tipo economico e di
semplificazione amministrativa, per quelle categorie produttive, le cui attività sono state sospese dai decreti sopra
citati, o che seppure potenzialmente aperte hanno subito un danno dalla situazione emergente;

RAVVISATA la necessità di garantire la ripresa socio-economica della città di Capoterra;

CONSIDERATO, in particolare l’art. 181 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 che prevede misure a sostegno
delle imprese di pubblico esercizio che si riporta integralmente:
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.
2) 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
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all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 20 l O, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3) 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 ali 'articolo 5 della legge
n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni dì cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4) 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.
5) Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 12 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti
interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.
6) All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art.
265.>

RITENUTO di dover prendere atto e recepire le disposizioni normative sopra riportate;

SENTITO il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Suap, il quale allega alla presente delibera il modello
di richiesta di concessione di suolo pubblico che è parte integrante della presente delibera;

Sentito il Comandante della Polizia Locale competente per materia;

RITENUTO necessario, in considerazione della situazione di emergenza sopra descritta, di agire mediante la riduzione
delle imposte e agevolando altresì le procedure di applicazione del suddetto articolo in materia di Occupazione di
Suolo Pubblico per gli esercizi commerciali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande interessati
dall’emergenza COVID-19.

Deliberazione di Giunta Comunale
«DELIBERA_NUM»«DATA_SEDUTA»«NUMERO_DELIBERA»

pag. 3

COMUNE DI CAPOTERRA

DELIBERA

1) di incaricare i Responsabili dei Settori competenti per materia di applicare i seguenti indirizzi applicativi per la
concessione di suolo pubblico, per bar, ristoranti e imprese di pubblico esercizio in genere, al fine di prevenire
e limitare la diffusione epidemiologica ovvero di prendere atto dell’art. 181 del DECRETO-LEGGE 19 maggio
2020, n. 34 in materia di TOSAP ovvero: Le imprese di Pubblico esercizio sono esonerate 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;
2) Di approvare per le nuove richieste o per l’ampliamento di Occupazione di Suolo Pubblico per i soli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande di approvare lo schema di autocertificazione allegato alla presente al
fine di rispettare i protocolli sanitari che privilegiano gli spazi esterni, come giardini e terrazze, sempre
rispettando la distanza minima di un metro.
3) Allegata alla presente Delibera di Giunta è la richiesta temporanea di concessione suolo pubblico
all’interno della quale sono indicate e riportate le condizioni, le modalità e i termini di rilascio della
concessione.

4) Di dichiarare la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali in ragione dell’urgenza in premessa.
di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
D.ssa Maria Efisia Contini

IL SINDACO
Francesco Dessì

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni.
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Efisia Contini

Firmato Digitalmente

Originale di delibera di Giunta Comunale n. 57 del 27/05/2020

