COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 23 del 26/05/2020
Proposta Deliberazione n. 23 del

25/05/2020

COPIA

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Utilizzo gratuito di suolo pubblico da parte
delle imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e
bevande. Indirizzi.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 16:00 in Video
conferenza; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sulle
Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Laconi è dotato di regolamento per l’occupazione del suolo
pubblico approvato con delibera CC n. 33 del 19.04.1999, modificato con deliberazione del
C.C. n. 52 del 11.08.1999, che stabilisce modalità di concessione del suolo pubblico e canoni
relativi;
Considerato che l’emergenza Covid-19 ha avuto e continua avere gravi ripercussioni sul
panorama produttivo sia nazionale che locale;
Preso atto che tra le attività che più hanno risentito di questa situazione ci sono le imprese
esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti);
Considerato che sono state approvate le linee guida nazionali per la limitazione del
contagio attraverso misure di distanziamento sociale e l’utilizzo di dispositivi protettivi;
Preso atto che tali attività, nella maggior parte dei casi, non dispongono attualmente degli
spazi adeguati per poter operare in sicurezza nel rispetto delle summenzionate linee
guida;
Dato atto che in considerazione dell’emergenza Covid 19 il Comune di Laconi intende
promuovere iniziative ed adottare provvedimenti per agevolare le attività commerciali che
vivono anche in funzione della stagione turistica ed hanno già ad oggi subito danni
rilevanti per la prolungata chiusura con l’evidente rischio di impossibilità a procedere nel
mantenimento in vita delle attività;
Considerato che il Comune può intervenire nei settori di sua competenza per cercare
soluzioni che garantiscano un sostegno economico, ma che diano anche la possibilità di
operare nella massima sicurezza nel rispetto delle disposizioni sovraordinate;
Visto l’art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del decreto-legge, approvato
dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 maggio 2020, che dispone quanto segue:
“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 1, 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 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.
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 all’art. 5 della legge n. 287 del 1991, non è
subordinata alle autorizzazioni di 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 127,5 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’art. 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.
Vista, inoltre, la nota di indirizzo ANCI n. 41/VSG/sd avente ad oggetto “Articolo 181 DL
n. 34/2020 – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”;
Ritenuto, quindi, opportuno, anche in previsione della prossima stagione turistica,
procedere, ove possibile, all’ampliamento delle superfici di suolo pubblico già concesse od
alla concessione di nuovi spazi per tutte quelle attività di somministrazione di alimenti e
bevande che ne faranno richiesta;
Ritenuto, pertanto, necessario dare l’indirizzo operativo agli uffici affinché possano
fornire agli interessati risposte adeguate per il perseguimento degli obiettivi
summenzionati;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
-

di dare indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico e al Responsabile del Servizio
Finanziario, affinché predispongano gli atti necessari per consentire alle imprese
esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande di occupare gratuitamente
aree pubbliche (strade, piazze, marciapiedi), così da poter applicare correttamente le
regole di distanziamento sociale imposte dalla legislazione conseguente all’emergenza
sanitaria da COVID 19;

-

di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e al Responsabile
del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali;

-

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 25/05/2020

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 25/05/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 26/05/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 26-05-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 26-05-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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