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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: PROROGA DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI A FAVORE 
DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO, DISPOSTA 
DAL D.L.14 AGOSTO 2020 N. 104 CONVERTITO CON 
L. N. 126 DEL 13 OTTOBRE 2020, IN RELAZIONE 
ALL'EMERGENZA COVID-19 

PREMESSO che:
A fronte delle pesanti  conseguenze della  situazione epidemiologica 
sull'economia  della  città,  l'Amministrazione,  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 16 del 21 maggio 2020, ha approvato una serie 
di azioni straordinarie in materia di occupazione di suolo pubblico da 
parte dei  pubblici  esercizi,  coerenti  con le previsioni  contenute nel 
D.L.n.34  approvato  in  data  13  maggio  e  pubblicato  sulla  Gazzetta 
Ufficiale  il  19  maggio  2020,  "Misure  urgenti  in  materia  di  salute, 
sostegno  al  lavoro  ed  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Le suddette azioni avevano la finalità di favorire il rilancio economico 
del nostro territorio, perseguendo gli obiettivi di sburocratizzazione e 
semplificazione  dei  procedimenti,  pur  garantendo  l’assoluta 
prevalenza  al  contenimento  del  contagio,  alla  misura  del 
distanziamento  sociale  e  all'utilizzo  di  dispositivi  personali, 
imponendo  quindi  di  mantenere  comportamenti  che  generassero 
condizioni idonee a limitare la diffusione del contagio;

In ottemperanza al disposto dell’art. 181 del decreto Legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, le azioni 
straordinarie approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale 



N. 16 del 21 maggio 2020 in coerenza al suddetto disposto normativo, 
hanno validità sino al 31 ottobre 2020.

CONSIDERATO che:
Le  misure  approvate  hanno  trovato  riscontro  estremamente 
favorevole  nel  tessuto  economico  cittadino  e  hanno  contribuito  a 
garantire il contenimento del contagio nello svolgimento delle attività;

Nelle  stagioni  prossime (autunno/inverno)  si  potranno  ripresentare, 
nell’ambito dell’esercizio delle attività, i disagi relativi al rispetto delle 
norme  anti  contagio  rendendo  necessario  mantenere  lo  spazio 
esterno a servizio dei pubblici esercizi;

RICHIAMATO Il  Decreto-Legge14 agosto 2020,  n.  104,  convertito in 
Legge n.126 del 13 ottobre 2020, “Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell’economia”,  il  cui  art.  109 proroga sino al  31 dicembre 
2020  le  misure  agevolative  per  le  imprese  di  cui  all’art.  181  del 
Decreto  Legge  19  maggio  2020  n.  34  (cd.  Decreto  “Rilancio”) 
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77;

DATO ATTO che, in forza del disposto normativo sopra citato, tutti i 
contenuti e le linee di indirizzo della citata deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 21 maggio 2020 sono automaticamente prorogati 
al 31 dicembre 2020;

DATO ATTO pertanto che le autorizzazioni  rilasciate sono prorogate 
senza  ulteriori  provvedimenti,  in  modo  automatico,  al  31.12.2020, 
salvo rinunce o revoche disposte per legge;

RITENUTO pertanto  di  condividere  ogni  iniziativa  del  Dirigente  del 
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, Patrimonio, volta ad 
agevolare  l’esercizio  delle  attività  negli  spazi  esterni  durante  le 
prossime stagioni  (autunno/inverno) e ad attuare, nel  rispetto delle 
norme “Covid-19”, facilitazioni di tipo operativo/strutturale riguardanti 
l’utilizzo di  detti  spazi,  anche nel caso in cui  dovessero intervenire 
ulteriori proroghe disposte con provvedimenti di carattere nazionale o 
regionale;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta 
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi 
interni o di altre amministrazioni esterne



Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non 
risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o 
di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente 
provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Vista la Legge n.126 del 13 ottobre 2020;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del 
seguente obiettivo operativo del DUP:
B2B1402a - Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo 
delle imprese;

Dato atto  che la materia oggetto del presente provvedimento rientra 
nelle  competenze  dell'unità  organizzativa  UFFICIO  ATTIVITA' 
ECONOMICHE  come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarita' tecnica, espresso sulla 
proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE GOVERNO 
DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO, ai sensi dell'art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su  proposta  di:  ASSESSORE  ALLE  ATTIVITA'  PRODUTTIVE  E  ALLA 
CULTURA 

D E L I B E R A

a. di approvare le premesse della presente deliberazione quali parti 
integranti e sostanziali del presente dispositivo;

b.  di  dare  atto  che,  in  forza  dell’art.  109  del  D.L.  n.  104/2020,  i 
contenuti  e  le  linee  di  indirizzo  della  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 16 del 21 maggio 2020, sono automaticamente prorogati 
al 31 dicembre 2020;
c.  di  dare  atto  che le  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  della  citata 
deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  16/2020,  sono 
automaticamente  rinnovate  sino  al  31  dicembre  2020,  senza  la 
necessità  di  emissione  di  nuovi  titoli  autorizzativi,  salvo  rinunce  o 
revoche disposte dall’Amministrazione Comunale;
d. di condividere ogni iniziativa del Dirigente del Settore Governo del 
Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio, volta ad agevolare l'esercizio delle 
attività  negli  spazi  esterni  durante  le  prossime  stagioni 
(autunno/inverno) e ad attuare, nel rispetto delle norme “Covid-19”, 



facilitazioni di tipo operativo/strutturale riguardanti l’utilizzo di detti 
spazi, anche nel caso in cui dovessero intervenire ulteriori proroghe 
disposte con provvedimenti di carattere nazionale o regionale;
e.  di  prevedere  che  la  copertura  delle  minori  entrate  conseguenti 
avvenga con apposito atto di variazione al Bilancio di Previsione 2020-
2022, mediante riduzione di spesa di competenza, rinegoziazione dei 
prestiti e loro utilizzo nella misura e modalità consentita, fatto salvo il 
ricorso alle misure nazionali previste per gli enti locali.

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun 
Codice Unico di Progetto (CUP) 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata 
eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.   


