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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N°  4   del  19-10-2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 . PROROGA SINO AL 31/12/2020 DELLE
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO GIA' CONCESSE AI
GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI E/O ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE E/O ASSIMILATE

C O P I A             Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaventi -------------------------------
Addì --------- diciannove-----del mese di ---ottobre---
alle ore ----- 15:00 ------ nella Residenza Comunale, per la
trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:                        Assente/Presente

BRUZZONE PAOLO

Corradi Alberto Assessore P

Damonte Stefano Vice Sindaco

Pisani Giorgia Assessore P

P

_______________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
CERISOLA ISABELLA.
Il Sindaco BRUZZONE PAOLO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Sindaco P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 . PROROGA SINO AL 31/12/2020 DELLE AUTORIZZAZIONI
TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO GIA' CONCESSE AI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI E/O
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E/O ASSIMILATE

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, ed in particolare l’art 181, che reca
“Sostegno delle imprese di pubblico esercizio che prevedeva:
“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 4, 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'articolo 5 della legge n. 287 del
1991, non é 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 é
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. …. Omissis”;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della G.C. n. 45 del
01/06/2020 “Misure a sostegno delle attività commerciali in materia di Cosap per l’anno 2020”, con
la quale:



1. si ravvisava  l'opportunità di agevolare i gestori di pubblici esercizi e/o attività di
somministrazione di alimenti e bevande e/o assimilate nell'osservanza scrupolosa delle
prescrizioni previste dalla normativa COVID-19, consentendo loro in particolare di utilizzare
temporaneamente per il solo anno 2020  porzioni di suolo pubblico ulteriori rispetto a quelle già
occupate mediante regolare Concessione C.O.S.A.P.;
2. si concedeva la possibilità di aumentare gratuitamente lo spazio di occupazione di suolo
pubblico per imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991  titolari di una
concessione Cosap fino ad un massimo del 30% (trenta) dell’occupazione già autorizzata e per
imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991  non titolari di una concessione
Cosap fino ad un massimo di 15 (quindici) mq, compatibilmente all’esistenza di spazi pubblici
occupabili,  per permettere in generale di rispettare le misure contenitive del contagio e di
recuperare per i pubblici esercizi, nel maggiore spazio di occupazione, posti a sedere analoghi a
quelli che gli stessi avevano a disposizione all'interno e nelle tradizionali aree di occupazione
esterna in fase precedente all'insorgere dell'emergenza sanitaria;
3. si stabiliva alle nuove occupazioni e/o quelle aggiuntive un carattere di temporaneità
esclusivamente fino al 31 ottobre 2020;

-Il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 “ Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”
che all’art. 109 rettifica quanto previsto dall’art. 181 del Decreto rettifica Legge 19 maggio 2020 n.
34 , prorogando il periodo di esonero dal pagamento del COSAP dal 31 ottobre 2020 al 31
dicembre 2020;

-la delibera del Consiglio dei Ministri 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato
emergenza epidemiologia COVID-19 sino al 31/01/2021;
- il DPCM 13 ottobre 2020;

CONSIDERATO il perdurare dello stato emergenza epidemiologica COVID-19 ed il conseguente
permanere di gravi danni all’economia cittadina;

DATO ATTO che la Civica Amministrazione intende agevolare e consentire alle imprese presenti
sul territorio comunale di arginare i danni economici conseguenti protrarsi dell’emergenza
epidemiologica;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di consentire ai gestori di pubblici esercizi e/o
attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o assimilate l’utilizzo di porzioni di
suolo pubblico – per le quali era già stato rilasciato apposito atto autorizzativo ai sensi
del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 e della  deliberazione del Commissario
Straordinario assunta con i di Giunta Comunale n. 45 del 01/06/2020 – sino al 31/12/2020,
al fine di permettere in generale di rispettare le misure contenitive del contagio e di
recuperare per i pubblici esercizi, nel maggiore spazio di occupazione, posti a sedere
analoghi a quelli che gli stessi avevano a disposizione all'interno e nelle tradizionali aree
di occupazione esterna in fase precedente all'insorgere dell'emergenza sanitaria;
;

RITENUTO di prorogare automaticamente sino al 31/12/2020 – senza la presentazione di
apposita istanza - le autorizzazioni temporanee di suolo pubblico già rilasciate ai gestori di
pubblici esercizi e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande, concesse a norma



del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 e della  deliberazione del Commissario Straordinario
assunta con i di Giunta Comunale n. 45 del 01/06/2020, al fine di permettere in generale di
rispettare le misure contenitive del contagio e di recuperare per i pubblici esercizi, nel maggiore
spazio di occupazione, posti a sedere analoghi a quelli che gli stessi avevano a disposizione
all'interno e nelle tradizionali aree di occupazione esterna in fase precedente all'insorgere
dell'emergenza sanitaria ;

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche

DELIBERA

di prorogare automaticamente sino al 31/12/2020 – senza necessità di presentare apposita1.
istanza -  le autorizzazioni  temporanee di suolo pubblico già rilasciate ai gestori di pubblici
esercizi e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o assimilate, concesse ai
sensi del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 e della deliberazione del Commissario
Straordinario assunta con i di Giunta Comunale n. 45 del 01/06/2020, al fine di permettere
in generale di rispettare le misure contenitive del contagio e di recuperare per i pubblici
esercizi, nel maggiore spazio di occupazione, posti a sedere analoghi a quelli che gli stessi
avevano a disposizione all'interno e nelle tradizionali aree di occupazione esterna in fase
precedente all'insorgere dell'emergenza sanitaria;
di stabilire che lo sfruttamento dell’occupazione concessa dovrà avvenire nel rispetto delle2.
regole fissate con il DPCM 13 ottobre 2020 art. 1 comma 6 lettera ee)
di dare massima diffusione a presente provvedimento;3.
di determinare in € 4.200,00 il minor incasso presunto per l’Ente.4.



OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 . PROROGA SINO AL 31/12/2020 DELLE
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO GIA' CONCESSE AI GESTORI
DI PUBBLICI ESERCIZI E/O ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE E/O ASSIMILATE

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole  in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad
oggetto:

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 . PROROGA SINO AL 31/12/2020 DELLE
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO GIA' CONCESSE AI
GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI E/O ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE E/O ASSIMILATE;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

con n.   5 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad
oggetto:

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 . PROROGA SINO AL 31/12/2020 DELLE
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO GIA' CONCESSE AI
GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI E/O ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE E/O ASSIMILATE;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

=====================================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cogoleto, _____________

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

F.to Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

=====================================================================================
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to CERISOLA ISABELLA

=====================================================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’incaricato

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to BRUZZONE PAOLO


