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OGGETTO :
APPROVAZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA PER RICHIESTA E RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI PUBBLICI ESERCIZI CORRELATA ALL’ EMERGENZA
SANITARIA COVID-19.
L’anno duemilaventi, addì undici, del mese di giugno, alle ore 14 e minuti 30, nella sede Comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
CAVALLUZZI GIAN LUCA
GARIBOLDI MARIANGELA
VINONI ROBERTA
BREDA ALAN
MIOTTI ARIANNA
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Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT. DONATO SALVATORE MARENGO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLUZZI GIAN LUCA nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA PER RICHIESTA E RILASCIO
AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI PUBBLICI ESERCIZI CORRELATA
ALL’ EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “ Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”
che ha previsto la riapertura delle attività economiche, commerciali e produttive nel rispetto dei contenuti di
protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
Visto 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”;
Visti in particolare i commi 1,2,3 dell’art. 181 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio - :
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,
purche' funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata alle
autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Atteso che questa Amministrazione Comunale nell’ottica di agevolare il riavvio delle attività dei pubblici
esercizi, nel rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati necessarie alla
prevenzione della diffusione del COVID-19, ritiene attivare procedura semplificata al fine di concedere
rapidamente autorizzazioni ai pubblici esercenti di occupazioni temporanee di suolo pubblico per la posa di
tavolini, ombrelloni, pedane ed analoghe strutture di carattere temporaneo, rimovibili, connesse all’esercizio
della loro attività, fine di consentire agli esercenti l’incremento dei relativi spazi di occupazione,
Ritenuto approvare la seguente procedura semplificata di presentazione della domanda di concessione
occupazione suolo pubblico da parte di pubblici esercizi correlata all’ emergenza sanitaria Covid-19:
1.- Le comunicazioni di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di
ampliamento delle superfici già concesse devono essere presentate, attraverso il modello all’ uopo
predisposto, all'Amministrazione comunale esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
comune.arcisate@anutel.it; corredate da planimetria della nuova occupazione o dell’ampliamento.
Sono esenti da imposta di bollo.
2.- il Servizio Protocollo provvederà alla registrazione della domanda ed all’inoltro immediato ai
Settori Polizia Locale e Lavori Pubblici/patrimonio;

3.- i Settori Polizia Locale e Lavori Pubblici/patrimonio, entro 3 giorni dal ricevimento della
domanda, verificano, rispettivamente, la fattibilità viabilistica e l’ appartenenza dell’ area al
patrimonio comunale oltre che la non interferenza con interventi pubblici per il periodo di
occupazione dell’ area. Gli stessi Settori inoltrano il relativo parere, unitamente alla comunicazione
di occupazione di suolo pubblico, al SUAP .
4.- il SUAP, entro 3 giorni dal ricevimento della domanda comunicazione e dei pareri, si esprime
definitivamente sulla stessa comunicazione ed inoltra la medesima al Servizio Finanziario/Tributi ed
alla competente ATS Insubria per gli aspetti di competenza
Visto il D. Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica/contabile del provvedimento, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, da parte dei :
- Responsabile Polizia Locale – Segretario Generale in qualità di sostituto;
- Responsabile Settore Lavori Pubblici/Patrimonio
- Responsabile SUAP
- Responsabile Settore Finanziario/Risorse Economiche
Con voti favorevoli unanimi, nelle forme di Legge espressi,
DELIBERA
- di approvare la seguente procedura semplificata di presentazione della comunicazione di occupazione
suolo pubblico da parte di pubblici esercizi correlata all’ emergenza sanitaria covid-19:
1.- Le comunicazioni di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento
delle superfici già concesse devono essere presentate, attraverso il modello all’uopo predisposto,
all'Amministrazione
comunale esclusivamente
a
mezzo
pec
all’indirizzo
comune.arcisate@anutel.it; corredate da planimetria della nuova occupazione o dell’ampliamento. Sono
esenti da imposta di bollo.
2.- il Servizio Protocollo provvederà alla registrazione della domanda ed all’inoltro immediato ai Settori
Polizia Locale e Lavori Pubblici/patrimonio;
3.- i Settori Polizia Locale e Lavori Pubblici/patrimonio, entro 3 giorni dal ricevimento della domanda,
verificano, rispettivamente, la fattibilità viabilistica e l’ appartenenza dell’ area al patrimonio comunale
oltre che la non interferenza con interventi pubblici per il periodo di occupazione dell’ area. Gli stessi
Settori inoltrano il relativo parere, unitamente alla comunicazione di occupazione di suolo pubblico, al
SUAP .
4.- il SUAP, entro 3 giorni dal ricevimento della domanda comunicazione e dei pareri, si esprime
definitivamente sulla stessa comunicazione ed inoltra la medesima al Servizio Finanziario/Tributi ed
alla competente ATS Insubria per gli aspetti di competenza
di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale sono stati espressi i pareri
favorevoli da parte dei funzionari di cui sopra, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione
DELIBERA
-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA PER RICHIESTA E RILASCIO
AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI PUBBLICI ESERCIZI CORRELATA
ALL’ EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate , lì 11.6.2020
Per IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE
Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Donato Salvatore MARENGO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate , lì 11.6.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA
F.to Dott. Mario Filippini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate , lì 11.6.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI /RISORSE ECONOMICHE
F.to Rag. Giovanni Marelli
==========================================================================

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Arcisate , lì 11.6.2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI/GESTIONE PATRIMONIO
COMUNALE
F.to Arch. Massimo Marinotto
============================================================================

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to CAVALLUZZI GIAN LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. DONATO SALVATORE
MARENGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/2000)
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art.
32, comma 1) .
Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale è comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell' art. 125 del D. Lgs. 267/2000.
Arcisate, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to DOTT. ROMANO NICOLODI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs.267/00)

in data 11/06/2020 , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267
del 18.8.2000 e s.m.i.;
in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. DONATO SALVATORE
MARENGO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
( DOTT. ROMANO NICOLODI)

