
GC 64 / 2021

COMUNE DI SELVINO             
Provincia di Bergamo                    

COPIA

Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N. 64

In data 25/05/2021

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO 
E SOGGETTI CHE ESERCITANO IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, 
NELL'AREA DESTINATA AL MERCATO.  PROROGA ESENZIONE 
CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE, SINO AL 31 DICEMBRE 2021.  (ART. 
30, C. 1 - 2 - D.L. 22/03/2021 N. 41 "DECRETO SOSTEGNI" CONVERTITO 
NELLA LEGGE 21 MAGGIO 2021,  N. 69).

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di  Maggio alle ore 10:15
nella sede comunale, in seguito a convocazione , si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente
ACERBIS MAURIZIO REMO Vice Sindaco Presente
VITALI MARIO Assessore Presente

Presenti n. 3  Assenti n. 0

Provvede alla redazione del presente verbale il Vice Segretario, DOTT. SALVATORE 
ALLETTO, stante l'assenza del reggente dott. Nunzio Pantò per impedimento relativo allo 
svolgimento di compiti istituzionali.

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il DOTT. DIEGO 
BERTOCCHI  nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno. 



GC 64 / 2021

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il legislatore è intervenuto, nel corso del 2020, con provvedimenti a sostegno delle imprese di 
pubblico esercizio e del commercio su area pubblica in considerazione dell'emergenza epidemiologica da 
covid-19;

Richiamate le azioni contenute nelle delibere di  G.C. n. 70 del 23/06/2020 e n. 103 del 22/09/2020, per la 
gratuità delle occupazioni di suolo pubblico a favore delle imprese di pubblico esercizio del territorio, di cui 
all'art. 5 della legge 25/08/1991 n. 287, per il rilancio delle medesime;

Che tali interventi vengono sostanzialmente prorogati nell'art. 30 del d.l. 22/03/2021 n. 41, convertito in 
legge 21 maggio 2021 n. 69, che apporta modifiche ai termini previsti nelle misure del decreto legge 
28/10/2020 n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18/12/2020, n. 176, e che in particolare 
prevede:
- al comma 1, lett. a) per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25/08/1991 n. 287, il 
termine del previsto periodo di esonero dal pagamento del canone di cui all'art. 1, commi 816 e seg., della 
legge 27/12/2019, n. 160, viene spostato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021;
- sempre al comma 1 lett. a), per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione 
temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al d.lgs 31/03/1998, n. 
114, nell'area destinata al mercato, la scadenza del periodo di esonero dal pagamento del canone di cui all'art. 
1, commi 837 e seg. della legge 27/12/2019, n. 160, viene spostata dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021;

Che il d.l. 41 convertito in legge 21 maggio 2021 n. 69, all'art. 30, comma 1, lett. c), prevede inoltre la 
modifica del fondo messo a disposizione, con la legge  176/2020 art. 9 ter commi 6 e 7, al fine di dare ristoro 
ai comuni per le minori entrate derivanti dalle agevolazioni istituite, aumentandone l'accantonamento;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione, occupazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione  del C.C. 08/04/2021, n. 
11, efficace ai sensi di legge;

Considerato che il D.P.C.M. 02/03/2021 ribadisce la necessità di mantenere un'adeguata distanza  nei 
rapporti interpersonali per evitare assembramenti, prevedendo per gli esercizi di somministrazione di alimenti 
e bevande, ....."laddove possibile, di privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici)..." 
e considerata la perdurante situazione epidemiologica da covid-19, promuove interventi a supporto del tessuto 
economico locale;

Ritenuto di recepire le disposizioni normative  sopra richiamate e di individuare  le seguenti azioni di 
sostegno alla categoria:
- per i pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287: 
] proroga degli interventi già assunti a favore dei pubblici esercizi, di cui alle deliberazioni  di G.C. n. 70 e 
n. 103 del 2020, senza alcun onere aggiuntivo, sino a tutto il 31 dicembre 2021;
] di consentire ai titolari di pubblici esercizi, che ne facciano richiesta, l'occupazione di nuovi spazi sull'area 
pubblica in fregio al relativo esercizio, nel rispetto delle misure di prossimità  previste dalla scheda tecnica 
"Ristorazione" allegata al D.P.C.M. 02/03/2021, con esonero del pagamento del canone unico per 
l'occupazione di suolo pubblico sino a tutto il 31 dicembre 2021; 
- per i soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche, di cui al d.lgs 31/03/1998, n. 114:
] esonero del pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico destinato all'area di mercato 
sino a tutto il 31 dicembre 2021;

Ritenuto di demandare al funzionario del Settore Edilizia Pubblica-Commercio il rilascio dei provvedimenti 
concessori con modalità semplificata, prevedendo che all'istanza, esente da imposta di bollo,  sia allegata la 
sola planimetria, in deroga al d.p.r. 07/09/2010, n. 160, salvo i pareri strettamente necessari ai fini della 
sicurezza pubblica;
 
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritt pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, 
comma 1 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente, dal:
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- funzionario del Settore Edilizia Pubblica-Commercio;
- funzionario del Settore Economico Finanziario;

Visti:
 lo Statuto di questo Comune;
 l'art. 48 - comma 2 - del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presette atto deliberativo;
2. Di prendere atto e recepire la disposizione dell'art. 9-ter, legge n. 176/2020 come modificata dall'art. 30 
del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69,
3. Di estendere fino al 31 dicembre 2021  la gratuità delle occupazioni esistenti, per consentire la piena 
ripresa delle attività economiche di cui nelle premesse;
4. Di consentire ai pubblici esercizi, come individuati ai sensi dell'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, che 
ne facciano richiesta, l'occupazione di nuovi spazi sull'area pubblica in fregio al relativo esercizio, nel rispetto 
delle misure di prossimità previste dalla scheda tecnica "Ristorazione" allegata al D.P.C.M. 02/03/2021, con 
esonero del pagamento del canone unico per l'occupazione di suolo pubblico sino a tutto il 31 dicembre 
2021;
5. Di demandare al funzionario del Settore Edilizia Pubblica-Commercio il rilascio del relativo 
provvedimento concessorio con modalità semplificata, prevedendo che all'istanza, esente da imposta di bollo,  
sia allegata la sola planimetria, in deroga al d.p.r. 07/09/2010, n. 160, salvo i pareri strettamente necessari ai 
fini della sicurezza pubblica;
6. Di prevedere altresì che i pubblici esercizi e i soggetti che esercitano commercio su aree pubbliche, di cui 
al d.lgs 31/03/1998, n. 114, nell'area di mercato, sono esenti dal pagamento del canone unico patrimoniale di 
occupazione,  sino al 31 dicembre 2021;
7. Di mandare la presente deliberazione al Settore Economico Finanziario e Tributi affinchè quantifichi il 
minore introito per l'erario comunale in ragione degli esoneri disposti che saranno compensati dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito fondo compensativo di ristoro previsto dall'art. 9-ter, 
comma 6 del d.l. 28/10/2020, n. 137;
8. Di ribadire la piena applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in vigore, per ciò che riguarda le 
distanze e ogni misura a tutela della salute;

Stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, il 
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 134  comma 4  
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 
25/05/2021 

espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.D.Lgs.267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Nunzio Panto' in qualità di Responsabile TECNICO - SETTORE EDILIZIA 
PUBBLICA esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere  
FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui 
sopra.

SELVINO, 25/05/2021
Il Responsabile TECNICO - SETTORE 

EDILIZIA PUBBLICA
DOTT. Nunzio Panto'

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 
25/05/2021 

espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.D.Lgs.267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto PAOLA  MAGONI in qualità di Responsabile TECNICO - SETTORE 
FINANZIARIO esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere  
FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui 
sopra.

SELVINO, 25/05/2021
Il Responsabile TECNICO - SETTORE 

FINANZIARIO
RAG. PAOLA  MAGONI
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Vice Segretario
DOTT. DIEGO BERTOCCHI  DOTT. SALVATORE ALLETTO

_______________________________________________________________________________________
Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

                 
               

Il Vicesegretario
 Dott. Salvatore Alletto

                                                         


