
 

 
 

COMUNE DI SOMAGLIA 

Provincia di Lodi 

 

Verbale di deliberazione della Giunta comunale  

n. 35 del 23/06/2020 

 

 

ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. 

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E AMPLIAMENTO PLATEATICI DA PARTE DI 

PUBBLICI ESERCIZI E DI ATTIVITÀ COMMERCIALI SINO AL 31 OTTOBRE 2020 

 

 

 

 

 

 L’anno 2020 addì 23 del mese di Giugno alle ore 17.15 nella Residenza Municipale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta 

comunale. 

 

 Eseguito l’appello risultano: 

 

 
 Angelo Caperdoni         SI  

 Marco Facchini           SI  

 Orsola Paina             SI  

 Mauro Oreste Meles       SI  

 Gisella Tedesi           SI  

  

 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario comunale dr. Nicola Caravella 

 

 Il sig. Angelo Caperdoni, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto:  ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA COVID-19. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E 
AMPLIAMENTO PLATEATICI DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI E DI 
ATTIVITÀ COMMERCIALI SINO AL 31 OTTOBRE 2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Atteso che la gravissima emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 ha 

determinato - ai sensi del D.L. 25.03.2020, n. 19, del DPCM del 10.04.2020 e del DPCM del 

26.04.2020, contenenti misure urgenti in materia - una prolungata chiusura di gran parte delle 

attività economiche nazionali, tra le quali i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e 

bevande, che hanno patito notevoli danni economici;  

 

 Preso atto che, con DPCM del 17 maggio, è stata - tra gli altri provvedimenti - 

consentita la riapertura di dette attività a far data dal 18 maggio, con l’adozione di precauzioni 

particolari riguardo all’accesso ai locali, che dovrà essere contingentato, ed al distanziamento 

interno degli avventori (i tavoli dovranno essere disposti in modo che le sedute garantiscano il 

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle 

persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale); 

 

 Considerato che tali – pur necessarie – modalità restrittive comportano per questi 

esercizi una notevole perdita di spazio utile per lo svolgimento delle loro attività ed evidenziato che 

lo stesso DPCM prevede che, laddove possibile, si debba privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni 

(giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;  

 

 Ritenuto pertanto necessario fare quanto in proprio potere per contribuire alla ripresa 

economica di dette attività, dando la possibilità ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e 

bevande di poter richiedere, in corrispondenza o prossimità dei propri esercizi, una nuova 

occupazione ovvero un ampliamento del suolo pubblico fino ad oggi concesso al fine di recuperare i 

posti non utilizzabili; 

 

 Visto il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché alle politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

 Dato atto  che il combinato disposto dell’articolo 181 e dell’articolo 264 commi 1 e 2 

del citato D.L. n. 34/2020 introduce un regime o di ampliamento delle superfici già connesse, 

introducendo una procedura “speciale” che ritiene sufficiente, per l’emanazione del provvedimento 

finale, una semplice domanda, anche per via telematica, al competente ufficio comunale con 

allegata la sola planimetria, in deroga alle disposizioni statali (DPR 160/2010) e regolamentari già 

adottate dal Comune e senza l’applicazione dell’imposta di bollo di cui al DPR N. 642/1972, 

neanche sul provvedimento finale concesso;  

 

 Atteso che la norma, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale: 

- ha duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese, nonché il rispetto 

delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo, 

- è rivolta alle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge nr. 287/1991, 

intendendosi estesa, ai sensi della nota di indirizzo dell’ANCI prot. 41/VSG/sd, anche alle 

imprese di gastronomia, quali pasticcerie, gelaterie, rosticcerie ed esercizi similari; 
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 Evidenziata la necessità che tali richieste siano comunque tutte visionate dagli Uffici 

competenti, per verificare la presenza di motivi ostativi al rilascio delle concessioni per ragioni di 

viabilità, sicurezza o interesse pubblico, nel qual caso saranno individuate e proposte possibili 

soluzioni alternative e valutata l’adozione di modifiche alla circolazione veicolare, tenuto conto che 

dette occupazioni dovranno comunque essere compatibili con le norme del codice della strada; 

 

 Ricordato che con lo stesso Decreto Rilancio il Governo, al fine di promuovere la 

ripresa delle attività danneggiate dall’emergenza ha stabilito fino al prossimo 31 ottobre (art. 181): 

- l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al Capo 

II del d.lgs. n. 507/1993) e dal canone di cui all’articolo 63 del d.lgs. n. 446/1997; 

- che le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento 

delle superfici già concesse possano essere presentate per via telematica con allegata una 

planimetria e in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo; 

 

 Acquisito il parere sulla regolarità tecnica del presente atto ai sensi degli articoli 49, 

comma 1 e 147-bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

    A voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di dare la possibilità alle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, 

intendendosi estesa, ai sensi della nota di indirizzo dell’ANCI prot. 41/VSG/sd, anche alle imprese 

di gastronomia, quali pasticcerie, gelaterie, rosticcerie ed esercizi similari, di poter richiedere, dal 3 

luglio al 31 ottobre 2020, una nuova concessione di suolo pubblico ovvero un ampliamento del 

suolo pubblico fino ad oggi concesso, in corrispondenza / prossimità dei propri esercizi, alle 

seguenti condizioni: 

 l’ampliamento o la nuova concessione saranno consentiti per l’occupazione nei soli giorni di 

venerdì e sabato (dalle ore 19 alle ore 1) e domenica (dalle ore 14 alle ore 24); 

 potrà essere richiesta l’occupazione dello spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, 

oppure lo spazio fronteggiante “al di là” della sede stradale, oppure uno spazio in posizione 

diversa rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze dello 

stesso, prevedendo anche la chiusura al traffico veicolare delle aree di circolazione interessate; 

 tutte le richieste dovranno essere corredate di allegato planimetrico;  

 dovranno essere rispettare tutte le prescrizioni sanitarie, comportamentali e di prevenzione 

relative all’emergenza Covid-19. 

 

3. le domande potranno essere presentate entro il 25 giugno 2020 per via telematica, utilizzando 

l’apposito modello scaricabile dal sito istituzionale ed inviandolo tramite mail 

info@comune.somaglia.lo.it, oppure via PEC: comune.somaglia@pacertificata.it; o via fax 

0377.57.90.215 - con allegata una planimetria e in deroga alla normativa in materia di imposta di 

bollo. Eventuali integrazioni e/o modifiche alle domande inoltrate potranno essere, 

successivamente, presentate entro il 24 luglio 2020; 

 

4. i gestori dovranno impegnarsi: 

 a rispettare tutte le prescrizioni sanitarie, comportamentali e di prevenzione relative 

all’emergenza Covid-19;  

 a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a 

semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle 
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determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi 

pubblici in sicurezza; 

 ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area, ad adeguarsi alle 

indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle 

determinazioni degli stessi; 

 ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle 

autorità competenti; 

 a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano 

all’interno dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei titoli 

autorizzatori precedentemente rilasciati; 

 a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli 

necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero 

adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente, fatte salve le diverse 

indicazioni contenute nell’autorizzazione e nell’ordinanza viabilistica; 

 a mantenere l’area oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia e decoro; 

 a provvedere in proprio all’apposizione / rimozione di idonee delimitazioni fisse / mobili 

(parapetti, fioriere, dissuasori, transenne, ecc.) a protezione degli avventori in caso di rischi 

rivenienti dal transito veicolare; 

 a provvedere a proprio carico e sotto la propria responsabilità al posizionamento e relativa 

rimozione della segnaletica stradale, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale, nel 

rispetto delle prescrizioni che saranno impartite con ordinanza viabilistica; 

 ad accettare che la concessione rilasciata possa essere revocata / modificata qualora si 

verifichino situazioni in contrasto con gli interessi della collettività, ovvero se l’occupazione 

stessa crei problemi di qualsiasi natura; 

 a manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito all’utilizzo 

dell’occupazione richiesta, ivi compresa la gestione dell’andirivieni del personale di servizio 

addetto alla somministrazione. 

 

5. le richieste dovranno essere tutte visionate dagli Uffici competenti, al fine di verificare la 

presenza di possibili motivi ostativi al rilascio delle concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza o 

interesse pubblico: in tal caso saranno sollecitamente individuate e proposte possibili soluzioni 

alternative - utilizzando ove necessario anche aree adibite alla sosta e valutando, ove necessario, 

l’adozione di modifiche alla circolazione veicolare - sempre nel rispetto del Codice della Strada e 

garantendo il transito in sicurezza ai pedoni; 

 

6. le occupazioni concesse saranno esonerate - fino al prossimo 31 ottobre - dal pagamento della 

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al Capo II del d.lgs. n. 507/1993) e dal 

canone di cui all’articolo 63 del d.lgs. n. 446/1997; 

 

7. di trasmettere ai Responsabili delle aree Tecnica e Polizia Locale ciascuno per quanto di 

competenza. 

 

 Successivamente, considerata l’urgenza che riveste l’esecutività dell’atto, con separata 

unanime favorevole votazione, resa nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 
 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente processo verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Angelo Caperdoni f.to Nicola Caravella 
 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo il giorno 24/06/2020 e vi rimarrà sino al 09/07/2020 

per quindici giorni consecutivi.  

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - contestualmente alla pubblicazione - ai capigruppo 

consiliari, ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

f.to Luca Tavani 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo del Comune per dieci giorni 

consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data  04/07/2020 ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Nicola Caravella 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Nicola Caravella

 


