
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 59
del 04-06-2020

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
COVID19.

L’anno  duemilaventi, addì  quattro mese di giugno alle ore 14:30 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 Presente
Zangrando Giulia Presente
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 COVID19.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con i DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, 1 aprile 2020 e 26 aprile 2020 sono state introdotte
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute il
20 marzo 2020;

con Il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020 n. 19 ha introdotto ulteriori misure per fronteggiare
l’emergenza sanitaria in atto, nonché con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state disposte ulteriori misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19;

con Ordinanze n. 33 del 20 marzo 2020, n. 37 del 3 aprile 2020, n. 42 del 24 aprile 2020, n.44
del 3 maggio 2020 e n. 46 del 4 maggio 2020 e 50 del 223 maggio 2020, il Presidente della
Regione ha impartito misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da virus COVID-19;

con il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”, art 181;

RILEVATA, in particolare:

la sospensione di molte attività, prorogata con successivi decreti emergenziali, disposte dal
legislatore per attivare tutte le misure finalizzate al contenimento del contagio da COVID 19;

la forte riduzione alla mobilità delle persone che ha comportato un consistente calo della
domanda di determinati servizi ed i correlati effetti negativi che l’emergenza epidemiologica
COVID 19, sta producendo nel tessuto socio economico locale e nazionale, confermato dagli
scenari macroeconomici maggiormente accreditati che indicano una riduzione del PIL almeno
dell’8%;

CONSIDERATO che sono pervenute segnalazioni di difficoltà ad adottare le misure
distanziamento sociale all’interno dei locali di ristorazione e nelle aree all’aperto dedicate all’attività
di ristoro (comunamente denominate plateatici) in base alle linee guida Regionali vigenti e che per
l’esercizio dell’attività c’è un forte interesse da parte degli operatori di avere più spazio per svolgere
il proprio lavoro e per garantire la sicurezza dei clienti e dei propri dipendenti privilegiando, come
previsto dalle linee guida, l’utilizzo degli spazi esterni laddove possibile;

ATTESO CHE l’Amministrazione Comunale intende agevolare le attività economiche locali,
assicurando la possibilità di ampliare il plateatico già concesso, o concedendo nuovi plateatici,
adottando una 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 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 con 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;

DATO ATTO CHE la Giunta comunale quale organo di impulso e di gestione amministrativa,
collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali deliberati dal consiglio e adotta tutti
gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle
competenze del Sindaco, degli organi di decentramento;

RITENUTO pertanto di stabilire le seguenti linee operative al fine di accelerare e semplificare la
procedura per l'utilizzo delle aree pubbliche comunali, incentivando l’uso delle stesse fino al
31.10.2020:

favorire l’utilizzo di aree adiacenti e/o in prossimità all’attività di esercizio di somministrazione;

favorire l’utilizzo di aree poste entro 10 metri dalla ubicazione del pubblico esercizio;

favorire l’ampliamento dell’area di ristoro del locale, mantenendo come limite complessivo di
plateatico 150 mq (compreso esistente);

favorire l’installazione di strutture leggere amovibili da uniformare con le eventuali esistenti e
compatibili con il contesto;

l’utilizzo di piazze pubbliche ed aree pubbliche, fatta salva la verifica di compatibilità da parte
degli uffici preposti sulla verifica della sicurezza stradale;

IN DEROGA al “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche”, gli spazi di ristoro all’aperto sono concessi fatte salve le norme di salvaguardia della
pubblica incolumità, della sicurezza stradale e fatti salvi i diritti di terzi. Nel caso di utilizzo di
standard pubblico (parcheggio e verde) l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non
autorizzare l’area richiesta soltanto qualora l’utilizzo crei grave pregiudizio allo standard pubblico;

LA PROCEDURA per il rilascio dell’autorizzazione viene semplificata come segue:

1) Gli operatori potranno presentare una richiesta tramite mail,
(protocollo@comune.sanbiagio.tv.it) allegando una planimetria/disegno e foto dell’area,
secondo il modello semplificato predisposto;

2) La Polizia locale, in collaborazione con gli uffici preposti, tramite mail, esprimerà il parere di
fattibilità entro 7 giorni lavorativi e rilascerà contestualmente l’autorizzazione, in caso di parere
favorevole, a titolo gratuito;

DATO ATTO CHE l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso rispettivamente dai Responsabili dei
Servizi interessati ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

SI DÀ ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento necessita
del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile della Ragioneria, in quanto
comporta assunzioni di spesa o diminuzione di entrate;



ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

DI STABILIRE per i motivi di cui in premessa, che si richiamano quale parte integrante alla1.
presente, le seguenti linee operative al fine di accelerare e semplificare la procedura per
l'utilizzo delle aree pubbliche comunali, incentivando l’uso delle stesse fino al 31.10.2020:

favorire l’utilizzo di aree adiacenti e/o in prossimità all’attività di esercizio di somministrazione;

favorire l’utilizzo di aree poste entro 10 metri dalla ubicazione del pubblico esercizio;

favorire l’ampliamento dell’area di ristoro del locale, mantenendo come limite complessivo di
plateatico 150 mq (compreso esistente);

 favorire l’installazione di strutture leggere amovibili da uniformare con le eventuali esistenti e
compatibili con il contesto;

 l’utilizzo di piazze pubbliche ed aree pubbliche, fatta salva la verifica di compatibilità da parte
degli uffici preposti sulla verifica della sicurezza stradale;

In deroga al “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche”, gli spazi di ristoro all’aperto sono concessi fatte salve le norme di salvaguardia della
pubblica incolumità, della sicurezza stradale e fatti salvi i diritti di terzi. Nel caso di utilizzo di
standard pubblico (parcheggio e verde) l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non
autorizzare l’area richiesta soltanto qualora l’utilizzo crei grave pregiudizio allo standard pubblico;

La procedura per il rilascio dell’autorizzazione viene semplificata come segue:

Gli operatori potranno presentare una richiesta tramite mail,1)
(protocollo@comune.sanbiagio.tv.it) allegando una planimetria/disegno e foto
dell’area, secondo il modello semplificato predisposto;

La Polizia locale, in collaborazione con gli uffici preposti, tramite mail, esprimerà il2)
parere di fattibilità entro 7 giorni lavorativi e rilascerà contestualmente
l’autorizzazione, in caso di parere favorevole, a titolo gratuito;

DI DICHIARARE con separata unanime votazione, la presente deliberazione2.
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 – "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 04-06-2020

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 04-06-2020

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 04-06-2020

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 744

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 25-06-2020 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


