
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 124
del 02-11-2020

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO PER
L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER SPAZI DI RISTORO
ALL'APERTO - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE - EMERGENZA
SANITARIA COVID19.

L’anno  duemilaventi, addì  due mese di novembre alle ore 19:00 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Presente
Piaia Fiore Presente
Cancian Martina Presente
Mion Marco Assente
Zangrando Giulia Assente
Favaro Pino Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO PER
L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO
- SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE - EMERGENZA SANITARIA COVID19.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 04.06.2020 ad oggetto,
“Misure a sostegno delle imprese di pubblico esercizio per l'occupazione di aree pubbliche per
spazi di ristoro all'aperto - Semplificazione procedurale -emergenza COVID19” con la quale si è
voluto agevolare le attività economiche locali, assicurando la possibilità di ampliare il plateatico già
concesso, o concedendo nuovi plateatici, mediante procedura amministrativa semplificata quale
misura di pronto sostegno in questo particolare momento storico di emergenza sanitaria che
impone delle modalità di esercizio dell’attività con il rispetto del distanziamento sociale;

DATO ATTO che le autorizzazioni temporanee all’occupazione del suolo pubblico rilasciate in
attuazione delle disposizioni contenute nella sopracitata deliberazione prevedono come termine di
validità il 31.10.2020;

VISTO:

il comma 2 dell’art. 181 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, così come modificato dall’art. 109 del Decreto Legge n. 104 del
14/08/2020 che stabilisce il nuovo termine di scadenza dell’agevolazione per la concessione
del plateatico per l’ esercizio dei servizi di ristorazione al 31/12/2020;

l’art. 1, comma 9, lett. ee) del DPCM del 24 ottobre 2020, il quale fra le misure di
contenimento del contagio dispone, per le attività dei servizi di ristorazione, ulteriori misure di
restrizione in merito al numero massimo di persone per tavolo, disponendo altresì la chiusura
alle ore 18.00, misure introdotte per contrastare l’assembramento dei clienti;

PRESO ATTO che le attività di ristorazione hanno manifestato la volontà di estendere il periodo di
occupazione del suolo pubblico fino al 31.12.2020, nuovo termine introdotto dalla sopraccitata
norma, al fine di consentire l’esercizio nel rispetto delle misure emergenziali di sicurezza;

RITENUTO opportuno agevolare le attività di cui sopra, in questo periodo di emergenza
epidemiologica, autorizzando l’occupazione gratuita delle aree pubbliche e/o aperte al pubblico,
per facilitare l’esercizio dei servizi di ristorazione nel rispetto delle norme sanitarie straordinarie
introdotte;

ATTESO CHE l’Amministrazione Comunale intende agevolare le attività economiche locali,
assicurando la possibilità di ampliare il plateatico già concesso o concedendo nuovi plateatici,
mediante procedura amministrativa semplificata quale misura di pronto sostegno, in questo
particolare momento storico di emergenza sanitaria, che impone delle modalità di esercizio
dell’attività anche il rispetto del distanziamento sociale;

ATTESO altresì che trattandosi di tassa su spazi e aree pubbliche, l'Amministrazione Comunale
non può intervenire con ulteriore riduzione della tassazione e/o introduzione di ulteriori periodi di
esenzione, rispetto a quanto disposto dalla normativa statale;

VISTO E RICHIAMATO il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 27/10/1994
e modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 30/06/1997;

RITENUTO pertanto:

di prorogare fino al 31.12.2020 le linee operative e la procedura di rilascio approvate con la
precitata deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04.06.2020;

possibile rilasciare, su motivata richiesta, nuove autorizzazioni di occupazione del suolo
pubblico e/o aperto al pubblico nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 59 del 04/06/2020;



che per motivate esigenze e sopravvenute disposizioni normative gli uffici competenti
potranno introdurre prescrizioni e/o limitazioni anche per le autorizzazioni già rilasciate;

VISTI:

il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni con Legge 17/07/2020, n.
77;

il D.P.C.M. del 24/10/2020;

VISTI:

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 il Regolamento comunale di contabilità;

il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche”
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 27/10/1994 e modificato con
deliberazione consiliare n. 38 del 30/06/1997;

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

DI PROROGARE per i motivi di cui in premessa, che si richiamano quale parte integrante1.
alla presente, le linee operative e la procedura per l'utilizzo delle aree pubbliche comunali
introdotte dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04/06/2020 disponendo quale
nuovo termine di scadenza il 31.12.2020;

DI DARE ATTO che per motivate esigenze e sopravvenute disposizioni normative gli uffici2.
competenti potranno introdurre prescrizioni e/o limitazioni anche per le autorizzazioni già
rilasciate;

DI DARE ATTO che su motivata richiesta potranno essere rilasciate anche nuove3.
autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e/o aperto al pubblico nel rispetto delle
disposizioni introdotte dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04/06/2020;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile,4.
resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della5.
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione6.
all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione7.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18
agosto n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 9 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 29-10-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Barbara Ciambotti

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 8 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 02-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Renato Florio

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;



Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 02-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 1355

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 12-11-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi                      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi


