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COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE CON I
POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Emergenza Epidemiologica da Covid 19.  Decreto-legge 19 maggio 2020,
n.  34  -  Misure  urgenti  per  l’occupazione  di  suolo  pubblico  da  parte  di
pubblici esercizi di somministrazione - Atto di indirizzo

L'anno  2020,  addì  18 del   mese di  GIUGNO alle  ore   16:00,  nella  sala  del  Comune

suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente

della Repubblica in data 05/12/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 2 in data

03/01/2020

Cognome e nome Presente Assente

Dr.ssa Daniela BUCCOLIERO X __

Dr. Francesco Paolo D'ALESSIO X __

Dr. Michele MARCUCCIO X __

Assiste ViceSegretario Generale FABIO MAFFEO

Si esprime parere Favorevole in linea tecnica

Il Responsabile del Settore

Gianvito GRECO

Si esprime parere Favorevole in linea contabile. 

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Maria Rosaria PALAZZO
Si esprime parere favorevole di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

ViceSegretario Generale

FABIO MAFFEO



OGGETTO:  Emergenza Epidemiologica da Covid 19. Emergenza sanitaria Covid 19 - Decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti per l’occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici 
esercizi di somministrazione - Atto di indirizzo

Il Responsabile del Settore VI
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, 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 2020 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)

·         con  ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n  237  del  17  maggio  2020  si  è
consentita la riapertura delle attività di servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti
e bevande con l'obbligo di adottare le misure e osservare le prescrizioni definite dalle linee
guida regionali allegate alla citata Ordinanza 

Considerato  che tali  – pur necessarie – modalità restrittive comportano per questi esercizi  una
notevole perdita di spazio utile per lo svolgimento delle loro attività  
Evidenziato  che 
·         il  DPCM del 17 maggio 2020 prevede che, laddove possibile, si debba privilegiare l’utilizzo

degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di
almeno 1 metro

·         il Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da
SARS-CoV-2 nel  settore  della  ristorazione elaborato da INAIL  prevede che andrebbero,  in
primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soluzioni che privilegino l’uso di spazi
all’aperto  rispetto  ai  locali  chiusi,  anche  attraverso  soluzioni  di  sistema  che  favoriscano
queste modalità.

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 / 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 all’interno
Visto il  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con particolare riferimento all’art.  181 (Sostegno
delle imprese di pubblico esercizio) che esonera, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, le imprese di
pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di
autorizzazioni  concernenti  l’utilizzazione  del  suolo  pubblico,  dal  pagamento  della  tassa  per
l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  disponendo  che,  nel  medesimo  arco  temporale,  le
domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle
superfici già concesse sono presentate 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
Dato atto che la disposizione di cui sopra, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed
eccezionale, ha la duplice finalità di  favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il



DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio 2020, con l’entrata in vigore del DPCM
del  17 maggio  2020,  hanno potuto riaprire  i  propri  esercizi  commerciali,  nonché di  favorire  il
rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo
nel succitato DPCM
Acquisiti i parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000

Propone
per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riconosciute, richiamate e
trascritte nel presente dispositivo:
Di consentire l’utilizzo a carattere eccezionale e temporaneo, sino a tutto il 31 ottobre 2020, salvo
successivi  provvedimenti,  di  tutte  le  aree  pubbliche  disponibili  sul  territorio  comunale  (anche
quelle  non  utilizzate  temporaneamente  o  permanentemente  o  quelle  destinate  alla  sosta
veicolare) al fine di destinarle alle occupazioni temporanee per le attività delle imprese di pubblico
esercizio  di  cui  all’articolo  5  della  legge  25  agosto  1991  n.  287  ed  all'articolo  38  della  Legge
Regionale  16 aprile 2015 n. 24, in deroga ai limiti e vincoli  ordinariamente previsti dal vigente
Regolamento  per  l'occupazione  temporanea  di  aree  del  suolo  pubblico  per  spazi  di  ristoro
all'aperto e comunque  nel  rispetto  delle  prescrizioni  imposte  dal  Codice  della  Strada  e  con
modalità  coerenti  con  il  contesto  urbano  di  riferimento,  garantendo  modalità  semplificate  di
presentazione delle relative istanze di occupazione di suolo pubblico.
Di dare atto che:
·         le predette occupazioni – temporanee ed eccezionali – saranno disciplinate da Linee Guida

per  la disciplina temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche a servizio degli
pubblici  esercizi  di  somministrazione  contenenti  altresì  il  modello di  istanza,    redatte dal
responsabile del Settore VI ed allegate  al presente atto

·         per le nuove occupazioni (riferite sia a nuove concessioni che ad ampliamenti di superfici
pubbliche già concesse), al fine di garantire la salvaguardia del decoro urbano e la tutela degli
immobili e degli spazi pubblici tutelati  ope legis (D.Lgs. 42/2004), si applicano, laddove non
diversamente disciplinato o non in contrasto con le disposizioni approvate con la presente
deliberazione, le prescrizioni tecniche di cui agli artt. 6, 7 e 8 del vigente  Regolamento per
l'occupazione temporanea di aree del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto 

·         in ogni caso, 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 delle imprese di  pubblico esercizio, di  strutture amovibili,  quali  dehors, elementi  di
arredo  urbano,  attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute  e  ombrelloni,  purché  funzionali
all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, come  previsto dall’art. 181, c. 1, del DL n. 34/2020

·         in ogni caso, 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, per la posa in opera
delle strutture amovibili  di cui sopra 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,
come  previsto dall’art. 181, c. 1, del DL n. 34/2020

Di  riservare  all'Amministrazione  l'adozione  di specifiche  limitazioni  alla  circolazione,  laddove
necessario,  al  fine  di  garantire  la  fattibilità  e  la  realizzazione  in  sicurezza  delle  occupazioni
autorizzate e/o autorizzabili  in base alle Linee Guida allegate al presente atto
Di precisare che le installazioni sul suolo pubblico,  da parte delle imprese di pubblico esercizio, di
strutture funzionali  all’attività di  ristorazione  nei  termini  sopra precisati,  in quanto finalizzata a
garantire l’esercizio delle attività produttive nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale,
non  comportando  aumento  della  capacita  produttiva  dell’esercizio  esistente,  non  determina



ampliamento  della  superficie  di  vendita  e  conseguentemente  l'ampliamento  della  superficie
esterna  in  concessione  al  locale  non  deve  essere  assoggettata  ad  alcuna  autorizzazione
commerciale secondo la vigente disciplina di settore, residuando all’Amministrazione la possibilità
di normarne le modalità esecutive
Di prendere atto  che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 181, c. 1, del DL n. 34/2020,  le
imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono esonerate dal
pagamento della COSAP a partire dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020
Di dare atto ulteriormente che per quanto concerne le autorizzazioni per occupazioni temporanee
eventualmente già rilasciate  si procederà alla rideterminazione del canone dovuto, tenuto conto
del  periodo  di  chiusura  delle  attività  e  che  gli  eventuali  importi  versati  in  eccesso  verranno
decurtati da futuri titoli rilasciati agli stessi esercenti
Di  demandare  al  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria  l’istruttoria  della  pratica  per  il
ristoro al Comune delle minori entrate derivanti da quanto previsto dall’art. 181, c. 1, del DL n.
34/2020, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 265, c. 7, del medesimo provvedimento
Di esonerare, fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo
pubblico ovvero di  ampliamento delle  superfici  già occupate a servizio delle attività di  cui  alla
presente delibera dal pagamento dei diritti di istruttoria e di segreteria
 
Il Responsabile del Settore IV      
Dr. Gianvito Greco
 

La Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Comunale

Visto e richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2019, in G.U. -Serie
Generale - n°2 del 3 gennaio 2020
Preso atto della proposta innanzi illustrata
Ritenuta la stessa meritevole/non meritevole di approvazione per le motivazioni evidenziate nella
stessa
Acquisiti i parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge

Delibera
Di approvare la proposta illustrata innanzi  e che qui si  intende integralmente riportata,  per le
motivazioni evidenziate in premessa
Di dìchiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma
4 – del D.lgs. n. 267/2000.
Di trasmettere la presente Deliberazione al Segretario Generale ed ai Responsabili di Settore



Letto e sottoscritto

 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dr.ssa Daniela BUCCOLIERO

Dr. Francesco Paolo D`ALESSIO

Dr. Michele MARCUCCIO

VICESEGRETARIO GENERALE

FABIO MAFFEO

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE-

Visti gli atti d’ufficio:

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

 Sarà affissa all’Albo Pretorio, il giorno _________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 

Nada MIGLIETTA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di 

adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
FABIO MAFFEO

Dalla Residenza Comunale, lì ____________


	Assente
	SI ATTESTA
	Dalla Residenza Comunale, lì _________
	Dalla Residenza Comunale, lì ____________


