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OGGETTO

ART. 4 DEL DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021 N. 52.
INTEGRAZIONE CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL
SUOLO
PUBBLICO
DA
PARTE
DELLE
ATTIVITA
DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA DA COVID-19

Oggi venti del mese di maggio dell'anno duemilaventuno alle ore 18:40, convocata in
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

PITTON FABRIZIO
GRASSI ROBERTO
DE PAOLI DANIELE
TOMAT MARTINA
CINELLO DANIELE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P
0

5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice
Segretario dott. Anese Giacomo.
PITTON FABRIZIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

ART. 4 DEL DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021 N. 52.
INTEGRAZIONE CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL
SUOLO
PUBBLICO
DA
PARTE
DELLE
ATTIVITA
DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA DA COVID-19
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL BILANCIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 21 maggio 2020, con la quale sono state

definite le modalità di occupazione del suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande, in conseguenza dell'emergenza da COVID-19;
VISTE le disposizioni di cui all'art. 109 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126;
PRESO atto di quanto disposto all'articolo 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 in merito all’esenzione

dell’occupazione del suolo pubblico delle temporanee degli esercizi pubblici e mercatali sino al 30.06.2021;
RAVVISATA le necessità di definire i criteri per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte

delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla luce delle nuove disposizioni innovative
introdotte dal decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
ESAMINATO, in particolare, l’art. 4 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 il quale dispone che "Dal 26
aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi
esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli
spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020,
nonché ai protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del
2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati".
RILEVATA la necessità di contemperare le esigenze degli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande (per i quali l'attività al 31 maggio a consentita esclusivamente all'aperto) con quelle derivanti
dall'occupazione del suolo pubblico al fine di:
1) di favorire to svolgimento dell'attività economica da parte dei soggetti interessati;
2) di assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento, contemplando le diverse esigenze di
tutti gli operatori economici, nonché delle persone residenti;
3) di individuare quali siano gli elementi mobili installabili nell'ambito delle occupazioni temporanee esterne
su area pubblica o di use pubblico, da parte dei titolari di pubblico esercizio;
PRECISATO che per la superficie di suolo pubblico già concessa non è necessaria una nuova istanza,
mentre per l'eventuale aumento della superfice ai sensi del citato articolo 4 del decreto legge 22 aprile 2021,
n. 52 e del presente provvedimento e necessaria una nuova istanza da presentare con le modalità previste
dall'articolo 9-ter del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176;
RICHIAMATI:

•
•
•

in particolare gli art.20,26 e 27 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n.285 e
successive modificazioni ed integrazioni);
il vigente Statuto Comunale;
il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazione ed integrazioni;

RICHIAMATA, in particolare, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 aprile 2021, con la quale

stato approvato il regolamento comunale per disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione
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o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, previsto dall'articolo
816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

1,

commi

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione da parte del Responsabile del

Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;
ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione

economico finanziaria e che pertanto si rende necessario acquisire il parere regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso quanto sopra con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
SI PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai
sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) di dare completa attuazione ai contenuti di cui all'articolo 4 del citato decreto legge 22 aprile 2021, n. 52,
integrando quanto già previsto con le proprie deliberazioni n. 75 del 21 maggio 2020;
3) di definire i seguenti criteri per gli uffici, ai fini dell'occupazione temporanea del suolo pubblico da
parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in conseguenza dell'emergenza da
COVID-19:
a) che i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto
conto di quanto stabilito dall'articolo 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, sono esonerati dal
pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
fino al 30 giugno 2021, o periodi diversi per effetto di eventuali ulteriori proroghe dell'esenzione;
b) di stabilire che, anche per nuove autorizzazioni all'occupazione temporanea di aree esterne ai pubblici
esercizi con dehors (ubicate su suolo pubblico o privato gravato da servita di use pubblico), e consentita
esclusivamente l'installazione dell'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili,
appoggiati al suolo in via provvisoria per attrezzare lo spazio attiguo ad un locale di pubblico esercizio,
con finalità di ristoro all'aperto. Detti elementi possono essere costituiti da: tavoli, sedie, sgabelli,
poltrone, divanetti e panche, eventuali ombrelloni e fioriere ornamentali e/o delimitative nonché
accessori complementari mobili all'attività di somministrazione. Gli elementi, inoltre, devono essere in
linea con l'esigenza di decoro e di funzionalità del contesto urbano di riferimento;
c) di stabilire che l'attività di somministrazione all'interno delle occupazioni temporanee di cui trattasi,
deve avvenire nel rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonché delle norme e disposizioni in materia di sicurezza stradale,
igienico-sanitarie, urbanistiche, edilizie, ambientali, di impatto acustico, di pubblica sicurezza e di
superamento delle barriere architettoniche. Tali occupazioni temporanee sono autorizzate nel rispetto dei
diritti dei terzi e gli allestimenti non devono interferire con le reti tecnologiche preesistenti, nonché
pregiudicare la visibilità di targhe di denominazione delle vie e numerazione civica, ovvero della
segnaletica stradale. Qualora, inoltre, comportino l'occupazione di spazi antistanti, o nelle immediate
vicinanze, alle attività limitrofe è necessario che venga preventivamente acquisito, a cura del richiedente,
il preventivo consenso scritto;
d) di stabilire che, la superficie massima autorizzabile delle aree esterne al pubblico esercizio con dehors,
nel rispetto di cui al punto precedente e compatibilmente con l'ipotesi di insediabilità, non potrà eccedere
la misura del 200% della superficie di somministrazione del locale, indicata nel titolo autorizzativo;
e) di confermare che, compatibilmente con il rispetto dei precedenti punti, l'occupazione temporanea
di suolo pubblico da parte degli esercenti può avvenire anche sulle aree normalmente destinate alla
sosta veicolare;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni
ed integrazioni.
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Vista la suesposta proposta di atto;

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTO favorevole unanime, espresso ed accertato per alzata di mano;
DELIBERA
di accogliere integralmente la proposta.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto
dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 30 del 08-03-2021 ed allegati alla
presente deliberazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 52 del 2005-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

ART. 4 DEL DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021 N. 52.
INTEGRAZIONE CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL
SUOLO
PUBBLICO
DA
PARTE
DELLE
ATTIVITA
DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA DA COVID-19

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to PITTON FABRIZIO

IL Vice Segretario
F.to dott. Anese Giacomo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ART. 4 DEL DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021 N. 52.
INTEGRAZIONE CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLE ATTIVITA DI
SOMMINISTRAZIONE
DI
ALIMENTI
E
BEVANDE,
IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA COVID-19

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-05-21

Il Responsabile del servizio
F.to Turco Pierangela
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ART. 4 DEL DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021 N. 52.
INTEGRAZIONE CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLE ATTIVITA DI
SOMMINISTRAZIONE
DI
ALIMENTI
E
BEVANDE,
IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA COVID-19

REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

ESENZIONE PREVISTA DAL D.L. 41/2021 FINO AL 30.06.2021
RISTORI ASSEGNATI FINO AL 31.03.2021 PER € 623,34 CON
DECRETO MINISTERNO 14.04.2021
LA PROROGA DELL'ESENZIONE FINO AL 31.12.2021 E
L'INCREMENTO DELLE RISORSE A RISTORO DEL CANONE UNICO
FINO A TALE DATA SONO ATTUALMENTE OGGETTO DI
EMENDAMENTO

Data 20-05-21

Il Responsabile del servizio
F.to PRAMPERO Tiziana
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 20-05-2021
Oggetto: ART. 4 DEL DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021 N. 52.
INTEGRAZIONE CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLE ATTIVITA DI
SOMMINISTRAZIONE
DI
ALIMENTI
E
BEVANDE,
IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA COVID-19
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 25-05-2021 fino al 09-06-2021 con numero di
registrazione 230.

COMUNE DI TALMASSONS li 2505-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 3623 del 25-05-2021
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 49 del 20-05-2021
Oggetto: ART. 4 DEL DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021 N. 52.
INTEGRAZIONE CRITERI PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DEL SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLE ATTIVITA DI
SOMMINISTRAZIONE
DI
ALIMENTI
E
BEVANDE,
IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA COVID-19
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal 20-05-21
IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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