
Partecipa il Vice Segretario  dott. Anese Giacomo

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  PITTON
FABRIZIO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

N. 75 COPIA

COMUNE DI TALMASSONS
PROVINCIA DI UDINE
----------------------

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:
EMERGENZA COVID-19. ESENZIONE DAL CANONE COSAP TEMPORANEO ANNO 2020

L’anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala comunale, si è
riunita la Giunta Comunale

Risultano:

GRASSI ROBERTO

TOMAT MARTINA ASSESSORE Presente

ASSESSORE Presente

TURCO BEPPINO ASSESSORE Assente

PresentePITTON FABRIZIO

ZANIN EMANUELA ASSESSORE Presente

DE PAOLI DANIELE ASSESSORE Presente in videoconferenza

SINDACO



RICHIAMATO il DPCM del 08.03.2020 che, tra le misure per il contrasto e il contenimento sul
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, all’art. 1 c. 1 lett. q), stabilisce che nello
svolgimento di riunioni in presenza va garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
un metro ed evitando assembramenti;

PRESO ATTO che negli strumenti regolamentari dell’ente non è prevista la modalità di presenza dei
componenti della giunta in videoconferenza in quanto non si era mai manifestata una situazione
sanitaria paragonabile a quella attuale;

DATO ATTO che, pur in carenza di precise disposizioni è necessario rispettare le previsioni del DPCM
sopra citato che prevede per quanto possibile di attuare la presenza da remoto:

CONSTATATO che l’assessore DE PAOLI  è presente in video conferenza mentre, tra i presenti in
sede, è stato garantito il rispetto della distanza di almeno un metro;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche
approvato con delibera consiglio comunale n. 84 del 10.11.1998 e s.m.i.;
Visti gli artt. 52 e 63 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;
Vista la natura patrimoniale della COSAP;
Dato atto che la situazione emergenziale in cui si trova il paese, a causa della diffusione del
coronavirus (COVID - 2019), ha determinato una soglia molto alta di attenzione e di gestione degli
eventuali effetti della malattia;

Richiamati:
il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione-
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni in Legge 13/2020;
il DPCM 10 aprile 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività
industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto fino al 3 Maggio 2020;
il DPCM 26.04.220 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19;
Le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente F.V.G.;
Il decreto rilancio che esonera dal pagamento della COSAP  le imprese di pubblico esercizio di cui
all’art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire
dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 e che le domande di nuove concessioni ovvero di ampliamento
delle superfici già concesse possono essere presentate in via telematica allegando la sola planimetria e in
maniera più agevole e senza bolli;

Rilevato che i provvedimenti sopra indicati sono volti ad evitare la diffusione del virus, fornendo
al pubblico, come agli operatori delle Pubbliche Amministrazioni, precise disposizioni di igiene per
evitare il contagio attraverso il Decalogo pubblicato dal Ministero della Salute, evitando luoghi
aggregativi, favorendo modalità telematiche di incontro e di relazione, incentivando prestazioni
lavorative come il “lavoro agile”, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in
luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi
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educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura,
ecc..;

Considerato che in attuazione ai summenzionati disposti le attività commerciali, di ristorazione
ed i pubblici esercizi hanno patito notevoli danni economici;

Preso atto che, con la riapertura di dette attività, servirà adottare precauzioni particolari riguardo
all’accesso ai locali, che dovrà essere contingentato, ed al distanziamento sociale;

Valutata l’opportunità di prevedere la possibilità per i pubblici esercizi e le attività commerciali
di utilizzare maggiore pubblica superficie nella misura massima del 50% di quella autorizzata;
percentuale che potrà essere rivista qualora risultasse inadeguata alle caratteristiche del locale e al
posizionamento dell’occupazione del suolo in prossimità di strade od incroci stradali;

Considerato, inoltre, che occorre intervenire a disciplinare  un’esenzione per l’anno 2020 della
casistica riferita alla COSAP TEMPORANEO per la quale:

- che come accennato, sono state sospese  alcune attività e impedite altre, riferite al
posizionamento di ponteggi e steccati, cantieri edili  e strutture posizionate su suolo pubblico,
funzionali all’attività di ristorazione  salvo eventuali proroghe successivamente intervenute rispetto alla
presente deliberazione;

- tale decisione si fonda sul presupposto del mancato utilizzo effettivo del suolo pubblico e della
difficoltà oggettiva della ripresa nel corso del 2020 delle attività economiche oggetto di sospensione;

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art.
107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano
riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi
o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile, nonché la correttezza
dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL così come modificati dal D.L.
174/2012, convertito nella Legge 213/2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di dare atto, che, per quanto concerne  il  canone COSAP TEMPORANEO si  dispone,  l’esenzione1.
dal pagamento dello stesso, esclusivamente per quelle occupazioni di suolo pubblico che non si sono
potute verificare  a causa dei divieti  in particolare, nei casi di concessioni di cantiere di lavoro,
ponteggi e steccati, ovvero altri manufatti di natura temporanea su suolo pubblico a servizio di
attività commerciali, di somministrazione, ricettive, la cui attività principale è stata sospesa o
vietata;
di esonerare dal pagamento del canone COSAP per l’occupazione temporanea sino al 31.10.2020 in2.
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favore dei contribuenti che in ragione dell’emergenza COVID-19 si trovano in difficoltà oggettiva
della ripresa nel corso del 2020 e  le cui attività economiche erano oggetto di sospensione o
restrizioni operative;
Di concedere l’utilizzo delle aree disponibili in prossimità (all’incirca di ml.10)  dei locali al fine di3.
destinarle alle occupazioni con tavolini e sedie,  secondo le direttive del Decreto rilancio in corso di
pubblicazione, nella misura massima di mq. 100; misura  che potrà essere rivista in proporzione alla
superficie del locale e al posizionamento dell’occupazione del suolo in prossimità di strade od
incroci stradali;
le domande di nuove concessioni ovvero di ampliamento delle superfici già concesse possono essere4.
presentate in via telematica allegando la sola planimetria e in maniera più agevole e senza bolli;
le autorizzazioni possono essere sospese nel caso di attività proposte o organizzate5.
dall’Amministrazione comunale o per motivi di ordine pubblico;
eventuali contenziosi in essere saranno oggetto di valutazione in fase di istruttoria delle istanze6.
presentate;
di prevedere, con semplice atto di indirizzo del Sindaco, la chiusura o la restrizione al traffico7.
veicolare per il periodo dal 1 giugno al 31 ottobre in modo da agevolare le attività già esistenti e
condizionate nell’operatività dalle normative vigenti in tema Covid-19;
Di precisare che i citati ampliamenti dovranno essere compatibili con la normativa prevista dal8.
codice della strada dando atto che unitamente alla gratuità restano validi sino al 31.10.2020;
di  dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente9.
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4̂ comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE
Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell’Area
F.to Turco Pierangela

Regolarità Contabile: Favorevole
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 187 bis del D.L. 34/2020 a ristoro delle minori entrate

Il Responsabile dell’Area
F.to PRAMPERO Tiziana
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Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO Il Vice Segretario
F.to  PITTON FABRIZIO F.to dott. Giacomo Anese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26-05-20 viene affissa all’Albo Pretorio online, ove vi
rimarrà a tutto il 10-06-20.

Talmassons, li 26-05-20
Il Responsabile Pubblicazione
F.to dott. Giacomo Anese

 Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 3626 del 26-05-2020

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimento esecutivo dal 21-05-20

Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i

L'Impiegato Responsabile
F.to dott. Giacomo Anese
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