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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 84   del 05-10-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  cinque del mese di ottobre, alle ore 11:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MEDDA RITA ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Sostegno alle imprese di pubblico esercizio periodo emergenza da COVID-19. 

Proroga ampliamento superfici suolo pubblico ai pubblici esercizi. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la richiesta di ampliamento di suolo pubblico acquisita al protocollo generale n. 2412 in 

data 19-05-2020 da parte di: 

1. CLUB 27 di Mauro Melis e Alessandro Lilliu snc; 

2. F.LLI CADDEO sas di Giorgio e Marco & C.; 

titolari di autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

con sede in Piazza Santa Lucia; 

 

VISTO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21; 

 

DATO ATTO che nell’area interessata all’estensione delle concessioni di suolo pubblico (Piazza 

Santa Lucia – tratto tra Viale Umberto e Via Principessa Maria) sono presenti, oltre ai detti esercizi, 

una casa di civile abitazione con accesso pedonale e carrabile, la sede della filiale di Barumini del 

Banco di Sardegna e una rampa di accesso di persone con disabilità alla Piazza Santa Lucia (piazza 

sopraelevata pedonale);  

 

CONSIDERATO che detta area è, ad oggi, transitabile dai veicoli; 

 

VISTA la nota Anci recante “Nota d’indirizzo” Prot. n. 41/VSG/sd acquisita in data 22-05-2020 e 

avente per oggetto: “Articolo 181 DL n. 34/2020 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio”; 

 

VISTO il comma 2 dell’art. 181 del DL 34/2020 recante “Sostegno delle imprese di pubblico 

esercizio”, che prevede che “A far data dal 1° Maggio 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”. 

 

VISTO inoltre il comma 1 del medesimo art. art. 181 del DL 34/2020 a mente del quale “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.”; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 43 del 25.05.2020 relativa a “Sostegno alle imprese di 

pubblico esercizio periodo emergenza da COVID-19; ampliamento superfici suolo pubblico ai 

pubblici esercizi” con la quale si è provveduto a disporre l’autorizzazione all’ampliamento della 

concessione ai due esercizi commerciali richiedenti, a titolo gratuito, fino al 31 ottobre 2020;  

Dato atto che L'art. 109 del D.L. n. 104/2020 proroga al 31 dicembre 2020 i termini del 31 ottobre 

2020 contenuti nell'art. 181 del già richiamato decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). 

Considerato che si rende pertanto necessario prorogare tale concessione per anni 1 con la specifica 

che la stessa sarà a titolo gratuito fino al termine del 31.12.2020 (come prescritto dall’109 del D.L. 

n. 104/2020) e che il successivo arco temporale verranno successivamente previste altre 

disposizioni in merito al pagamento della TOSAP;  

 

CONSIDERATO inoltre che l’area interessata all’estensione delle concessioni di suolo pubblico 

(Piazza Santa Lucia – tratto tra Viale Umberto e Via Principessa Maria) è occupata, il sabato 

mattina, dal mercato settimanale su aree pubbliche, per cui non è concedibile a terzi; 



RITENUTO che per la giornata del sabato, dalle ore 7:00 alle ore 14:00, si debbano individuare 

aree diverse per permettere l’estensione delle concessioni di suolo pubblico ai pubblici esercizi, 

individuandole nelle aree non occupate dai posteggi del mercato settimanale e nella Via Principessa 

Maria (dal tratto prospiciente il pubblico esercizio “Club 27” fino all’incrocio con Via Cesare 

Battisti); 

 

RITENUTO in conclusione - fatti salvi i diritti di terzi - di dover prorogare di anni 1, fino alla data 

del 31.10.2021, la concessione di suolo pubblico dai pubblici esercizi che di seguito si indicano:  

1. CLUB 27 di Mauro Melis e Alessandro Lilliu snc; 

2. F.LLI CADDEO sas di Giorgio e Marco & C.; 

 

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 
 

• Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

• Di stabilire che Il tratto di Piazza Santa Lucia (tratto da Viale Umberto a Via Principessa Maria) 

è chiuso al traffico veicolare con decorrenza immediata e fino al 31-10-2021; 

 

• Di stabilire che vengano prorogate fino alla data del 31.10.2021, le concessioni a titolo di 

ampliamento di suolo pubblico esistenti, per le aree indicate nella planimetria allegata alla 

presente delibera (allegato A), tutti i giorni escluso il sabato dalle 7,00 alle 14,00; 

• Di dare atto che Le concessioni di cui sopra saranno a titolo gratuito fino alla data del 31.12.2020 

come previsto dall'art. 109 del D.L. n. 104/2020;  

• Di dare atto che Sono fatte salve le servitù di passaggio esistenti nell’area: 

o Accesso alla filiale Banco di Sardegna; 

o Accesso pedonale casa civile abitazione (eredi Sanna S.); 

o Accesso carrabile casa civile abitazione (eredi Sanna S.); 

o Accesso pedonale casa civile abitazione (Sanna Antonio); 

o Rampa accesso disabili per la Piazza Santa Lucia; 

o Transito pedonale pubblico da Via Umberto a Via Principessa Maria; ù 

 

• Di rendere concedibili, per la giornata del sabato dalle ore 7:00 alle ore 14:00, a titolo di 

ampliamento delle concessioni di suolo pubblico esistenti, le aree indicate nella planimetria 

allegata alla presente delibera (allegato B), individuate nelle aree non occupate dai posteggi 

del mercato settimanale e nella Via Principessa Maria (dal tratto prospiciente il pubblico 

esercizio “Club 27” fino all’incrocio con Via Cesare Battisti 

 



PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 7 ottobre 2020 

Barumini, lì 7 ottobre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


