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OGGETTO:  

ADEGUAMENTO AL D.L. 34/2020 - DISPOSIZIONE 

TEMPORANEA ED ECCEZIONALE PER L’ADOZIONE DI 

PROCEDURA SEMPLIFICATA IN RELAZIONE ALLE 

AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO 

PUBBLICO PER I PUBBLICI ESERCIZI 

 
 
 
 
 
 

L'anno  duemilaventi  addì   otto 

del mese di  Giugno  alle ore   21.40 

nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 
ZORDAN ADOLFO 

Zanovello Roberto 

Cavinato Elisa 

Cesarin Federico Valentino 

Cesaro Monica 

Giacometti Omar 

 

Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 
 
 

Partecipa alla seduta dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale. 
 
Il signor ZORDAN ADOLFO nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 
seduta. 
 

 



 

OGGETTO: ADEGUAMENTO AL D.L. 34/2020 - DISPOSIZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE PER 

L’ADOZIONE DI PROCEDURA SEMPLIFICATA IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONE DI 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER I PUBBLICI ESERCIZI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 181 del D.L. 34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, 

prevede l’esonero parziale dal pagamento Tosap e Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio 

titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzo di suolo pubblico; 

VISTO che il suddetto decreto prevede l’esonero dal pagamento Tosap e Cosap dal 1 maggio 2020 

al 31 ottobre 2020; 

RITENUTO CHE la disposizione, 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 u.s. – con l’entrata in  vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – 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; 

PRESO ATTO che destinatarie dell’esonero dal pagamento sono le imprese di pubblico esercizio di 

cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione 

del suolo pubblico; 

CONSIDERATO che l’esonero trova applicazione anche con riferimento alle nuove concessioni per 

l’occupazione di suolo pubblico oltre che all’ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1 

maggio al 31 ottobre 2020; 

PRESO ATTO inoltre, che, 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 ai 

precedenti punti, 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 e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, ed è anche 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; 

PRESO ATTO che la norma in argomento semplifica il regime autorizzatorio in materia di 

occupazione di  suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse introducendo una 

procedura “speciale” che ritiene sufficiente, per l’emanazione del provvedimento finale, una domanda, 

per via telematica, all’ufficio competente dell’ente locale con allegata la sola planimetria in deroga al 

DPR 160/2010 e senza l’applicazione del bollo di cui al DPR n. 642/1972; 

PRESO ATTO inoltre che, per quanto disposto dall’art.181 e dall’art. 264 commi 1 e 2 del D.L. 

34/2020 la verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti richiedenti potenzialmente 

aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi anche nel caso di una domanda fatta con 

autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445, e che il controllo e la verifica sul rispetto delle 

norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione e successivamente; 

RITENUTO pertanto che:  

- la domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico o di ampliamento di area già 

concessa, debba essere presentata, dai titolari di pubblici esercizi, telematicamente tramite il portale 

www.impresainungiorno.gov.it;   

- che alla stessa debba essere allegata la planimetria e un modello di autocertificazione, come da 

schema allegato alla presente, allegato A, in base all’articolo 181 del DL 34/2020; 



- che l’occupazione massima concedibile in area pubblica o aperta al pubblico debba rispettare i 

seguenti parametri: 

• nei casi di nuova occupazione: il doppio della superficie di somministrazione interna al locale; 

• nei casi di ampliamento di occupazioni già esistenti: fino al 50% della superficie già concessa, 

fatta salva la possibilità di occupare fino al doppio della superficie di somministrazione interna 

del locale; 

• l'occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte-esercizio, laterali o fronte-

strada indicando chiaramente in planimetria le aree interessate anche in deroga ai vigenti 

regolamenti per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico; 

• per le occupazioni in aree private ad uso pubblico dovrà essere acquisito il consenso del 

proprietario /amministratore di dette aree; 

- che l’autorizzazione potrà essere rilasciata previo parere della Polizia Locale e dell’ufficio Lavori 

Pubblici; 

DATO ATTO che resta fermo l’obbligo per gli esercenti dei pubblici esercizi di rispettare le 

disposizioni e i documenti tecnici emanati al fine di contenere il contagio da SARS-Covid19, nel settore 

della ristorazione; 

VISTO il proprio Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato, interessato e di ragioneria in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità 

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, 

 

d e l i b e r a  

 

1) che le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di dare applicazione a quanto disposto dal D.L. 34/2020 e pertanto di adottare la procedura 

semplificata per la richiesta di concessione di suolo pubblico o ampliamento di aree già concesse, 

come da D.L. 34/2020, art. 181; 

3) di approvare l’allegato schema di autodichiarazione, allegato A, che dovrà essere presentato 

unitamente all’istanza di concessione di occupazione di suolo pubblico; 

4) che alle istanze non si applica l'imposta di bollo; 

5) che la presentazione dell'istanza dovrà avvenire telematicamente tramite il portale 

www.impresainungiorno.gov.it; 

6) che l’autorizzazione sarà rilasciata dai competenti uffici nel rispetto dei parametri in premessa 

stabiliti; 

7) che l'autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito con provvedimento del 

Governo (fino al 31.10.2020), salvi i poteri di revoca ed annullamento, revoca, rimodulazione, 

sospensione e simili di cui al precedente punto; 

8) che all’interno dell’autorizzazione da rilasciarsi potranno essere fornite prescrizioni generali o 

particolari al fine di garantire, nei confronti dell’Amministrazione, la più ampia tutela, fermi 

restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente normativa; 

9) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



Comune di VIGODARZERE

Pareri
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2020

Assetto territoriale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/05/2020

Ufficio Proponente (Assetto territoriale)

Data

Parere Favorevole

arch. Silvia Cuccato

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/05/2020Data

Parere Favorevole

Caterina Saraco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vigodarzere. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Adolfo Zordan;1;15336047
Maria Angelucci;2;17164979
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DELIBERA N. 55 del 08/06/2020 
 

 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO AL D.L. 34/2020 - DISPOSIZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE 

PER L’ADOZIONE DI PROCEDURA SEMPLIFICATA IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI 

DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER I PUBBLICI ESERCIZI 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale on line 

per 15 giorni consecutivi dal 12/06/2020 al 27/06/2020 . 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr.ssa Maria Angelucci 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, senza opposizioni e reclami, è divenuta ESECUTIVA il 

22/06/2020 

 

   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dr.ssa Maria Angelucci 

 

 

 

  

Vigodarzere, 30/06/2020 

 

 


