COMUNE DI BOLOTANA
Provincia di Nuoro
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N° 27 del 01/06/2020
OGGETTO:

MISURE A SOSTEGNO DEI PUBBLICI ESERCIZI - INDIRIZZI PER
L’ATTUAZIONE DI PROCEDURE SEMPLIFICATE PER OTTENERE LA
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, ESENZIONE TOSAP
TEMPORANEA E ALTRE AGEVOLAZIONI.

L’anno 2020 addì 1 del mese di Giugno nel Comune di Bolotana, presso l’aula Giunta,
regolarmente convocata per le ore 12.30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:
Presente
Motzo Annalisa

SI

Fadda Rosamaria

SI

Ortu Anna Rita

NO

Cosseddu Laura

SI

Nieddu Stefano

NO

Assiste alla seduta, ai fini della redazione del verbale ai sensi di legge, il Segretario
Comunale Dott. Gianfranco Falchi.
Assume la Presidenza Motzo Annalisa, nella sua qualità di Sindaco.
Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta Comunale a
deliberare sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 89 del 1994
RICHIAMATO il Decreto legge 23.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATO il Decreto legge 9.03.2020, e 22.03.2020 concernenti disposizioni attuative del DL
6/2020;
RICHIAMATO il Decreto legge 17.02.2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie
Generale n.126 del 17-05-2020)
CONSIDERATO che in attuazione ai summenzionati disposti le attività commerciali, di ristorazione
ed i pubblici esercizi hanno subito notevoli danni economici;
PRESO ATTO che, con la riapertura di dette attività, servirà adottare precauzioni particolari
riguardo al distanziamento sociale e all’’accesso ai locali (che dovrà essere contingentato);
VALUTATA l’opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e
contestualmente contemperare le diverse esigenze in gioco che consentano la ripresa economica
di dette attività, prevedendo in particolare la possibilità per i pubblici esercizi e le attività
commerciali summenzionate di utilizzare spazi pubblici ovvero incrementare le superfici pubbliche
già concesse per l’occupazione ai sensi del Regolamento Comunale per poter ottemperare alle
prescrizioni di cui alle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative;
VISTO il D.L. 34/2020, in particolare l’art.181 “sostegno delle imprese di pubblico esercizio” che
prevede l’esonero parziale dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi pubblici da parte
delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l’utilizzo di
suolo pubblico;
la disposizione ha natura chiaramente emergenziale, temporanea ed eccezionale, ed ha la
duplice finalità:
1. di favorire la ripresa delle attività economiche che hanno potuto riaprire i propri esercizi
commerciali in seguito alla sospensione per effetto delle disposizioni volte a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica;
2. di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19
stabilite dal Governo;

l’esonero dal pagamento del tributo è previsto per il periodo che decorre dal 1° maggio al 31
ottobre 2020;
Accertato che:
per l’applicazione della TOSAP (in ossequio al principio generale dell’indisponibilità
della pretesa tributaria) esistono delle limitazioni connaturate alla sua natura di tassa, per cui è
esclusa la possibilità di disporre esenzioni, in assenza di espressa previsione legislativa;
rientra però nella potestà regolamentare del Comune deliberare ulteriori riduzioni,
anche finalizzate ad evitare imposizioni nel periodo di chiusura forzata (marzo-aprile);
il Comune può pertanto regolamentare una ragionevole riduzione - nell’ambito del
rispetto degli equilibri finanziari generali - della tassa commisurata ai mesi di chiusura antecedenti
il periodo 1° maggio - 31 ottobre 2020;
Ritenuto di:
agevolare l’applicazione più ampia del regime autorizzatorio semplificato che
prevede la possibilità di ampliamento delle superfici già concesse e l’introduzione – per un periodo
transitorio che va dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – di una procedura “speciale” per la quale è
sufficiente, ai fini della concessione, una semplice domanda per via telematica, all’ufficio
competente, accompagnata da autocertificazione attestante il rispetto delle disposizioni
regolamentari per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e quelle del Codice della Strada;
precisare che il controllo e la verifica sul rispetto delle norme da rispettare potrà
essere fatto anche a campione e successivamente, in base alle norme che disciplinano la materia;
stabilire che in caso di pagamento già effettuato da parte degli esercenti, per
fattispecie che godono del beneficio, si procederà al rimborso per il periodo dell’esonero;
sottoporre all’esame del Consiglio Comunale una proposta di modifica del
regolamento finalizzata ad introdurre ulteriori riduzioni nell’applicazione della tassa;
CONSIDERATO:
 che per gli effetti del sopracitato D.L. 34/2020 le imprese di pubblico esercizio, titolari di
concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione di suolo pubblico, sono esonerati dal 1
maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di suolo
pubblico;
 ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza
COVID-19 e comunque non oltre il 31/10/2020 la posa temporanea su vie, piazze, strade e altri
spazi di interesse culturale o paesaggistico, strutture amovibili o di arredo urbano, funzionali alle
attività produttive non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Dlgs 42/2004;
L’amministrazione comunale di Bolotana intende agevolare in ogni modo la ripresa delle attività
economiche e degli esercizi commerciali, per cui valuterà ogni possibile iniziativa per introdurre la
riduzione dei tributi a carico dei concessionari; oltre a ciò, si prevede di dotare le attività produttive
e commerciali aperti al pubblico di materiale informativo e di prodotti (presidi medici) utili alla
sanificazione dei locali e delle superfici tali da garantire il rispetto delle disposizioni impartite dalle
“linee guida” per l’apertura delle attività economiche e produttive così come previste dall’allegato n.
17 alla ordinanza regionale n. 23 del 17.05.2020;
VERIFICATO che nella norma sono introdotte procedure semplificate per favorire l’occupazione
del suolo pubblico al fine di supportare la ripresa degli esercizi pubblici ed assicurare le misure
socio-sanitarie del distanziamento sociale quale azione attiva per la prevenzione del contagio;
ATTESA la necessità di adottare specifico provvedimento di indirizzo operativo per il
coordinamento dei settori funzionali a favorire l’esame ed il rilascio dei provvedimenti di

competenza nella forma più celere consentita onde garantire supporto concreto agli esercenti
interessati dalla presente misura;
PRESO ATTO che nel rispetto della norma è volontà di questa amministrazione intervenire a
sostegno delle attività economiche nell’attuale fase di crisi conseguente all’emergenza
epidemiologica;
RITENUTO opportuno in questa fase, di dover concedere ai gestori delle suddette attività,
l’autorizzazione all’occupazione temporanea di spazi pubblici ed eventuali ampliamenti delle
superfici già concesse sulla base del Regolamento Comunale, in forma gratuita fino alla data del
31 ottobre 2020, previa richiesta ed espressa autorizzazione Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art.
49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n°267;
con votazione unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA
di impartire le direttive, ai responsabili di servizio del Comune di Bolotana, finalizzate al
coordinamento delle attività di competenza nel rilascio del titolo concessorio all’occupazione di
spazi ed aree pubbliche da parte degli esercenti commerciali per l’attuazione delle misure socio
sanitarie di distanziamento sociale dei consumatori;
di prevedere il rilascio delle concessioni accettando una domanda con un’autocertificazione, da
parte dei richiedenti, attestante:
a) il rispetto delle disposizioni del regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche e delle disposizioni del nuovo Codice della Strada;
b) il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal regolamento
comunale vigente sull’occupazione di suolo pubblico;
di dare atto che:
-

-

sono esonerati dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche i
titolari della concessione di spazi pubblici da utilizzare a servizio delle attività produttive e
dei relativi ampliamenti succitati per il periodo che decorre dal 1° maggio al 31 ottobre
2020, fatte salve eventuali ulteriori agevolazioni che l'Amministrazione Comunale si riserva
eventualmente di disporre con successivi appositi provvedimenti, compatibilmente con le
disponibilità di bilancio;
possono usufruire della misura agevolativa i soggetti previsti dall’articolo 181 del decreto
legge n. 34 /2020, e in particolare:
a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti,
trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed
esercizi similari);
c) gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attività di trattenimento e svago;

-

l’esonero trova applicazione anche per le nuove concessioni per l’occupazione di suolo
pubblico, oltre che all’ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio
al 31 ottobre;

-

il controllo e la verifica sul rispetto delle norme da rispettare potrà essere fatto anche a
campione e successivamente, in base alle norme che disciplinano la materia;

-

in caso di pagamento già effettuato da parte degli esercenti, per fattispecie che godono del
beneficio, si procederà al rimborso per il periodo dell’esonero;

-

di sottoporre all’esame del Consiglio Comunale una proposta di modifica del regolamento
finalizzata ad introdurre ulteriori riduzioni nell’applicazione della tassa;

DI STABILIRE che il processo autorizzatorio sia conforme alle seguenti direttive:
a) le istanze di occupazione temporanea di suolo pubblico, redatte secondo il modello
predisposto ed allegato alla presente, dovranno pervenire al Comune di Bolotana direttamente
all’ufficio protocollo, ovvero mediante posta elettronica al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.bolotana.nu.it, corredati dalla seguente documentazione :

 Schema di domanda sottoscritta dall’esercente dell’attività con allegato documento di
identità;
 Schema di ingombro in cui si evidenzia l’ubicazione dell’attività e la porzione di suolo
pubblico oggetto di richiesta con allegate due foto a colori;
 Planimetria di dettaglio con l’ubicazione nonché la descrizione degli arredi che
andranno ad occupare la porzione di suolo pubblico nel rispetto delle linee di indirizzo
del DPCM 17.05.2020;
b) le occupazioni di cui sopra dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente Codice
della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, a titolo di esempio non potranno
essere rilasciate autorizzazioni davanti a passi carrai o accessi pedonali di abitazioni, ingressi
condominiali, ingressi di attività commerciali, salvo specifico assenso scritto dei proprietari e/o
degli esercenti e/o dell’amministrazione degli stabili, secondo i soggetti interessati ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente.
c) La superficie massima autorizzabile è stabilita nella misura massima di 20 mq.
d) L’occupazione mediante arredi deve essere effettuata sia rasente il muro che al margine
del marciapiede o in adiacenza alle colonne/pilastri se trattasi di spazio porticato, in ogni caso
deve essere garantito libero da ogni forma di occupazione uno spazio transitabile di almeno 1
metro per i pedoni, sui marciapiedi e/o in area pedonali;
e) L’occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la
segnaletica stradale verticale presente.
f) L’occupazione intrapresa con la seguente procedura deve essere realizzata con arredi
leggeri e compatibile con le caratteristiche generali dell’area pubblica: transito di pedoni,
mezzi di soccorso, proprietà privata, attività commerciali contigue, etc.
g) Nel caso in cui due o più pubblici esercizi siano interessati alla medesima area non
utilizzata, la stessa dovrà essere suddivisa in parti uguali tra diversi interessati;
h) È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di interdire l’occupazione richiesta in
qualsiasi momento per motivate ragioni di interesse pubblico, le concessioni inoltre posso
essere revocate per i seguenti motivi:

 previa diffida, quando agli arredi posizionati sul suolo pubblico concesso, siano
apportate sensibili modificazioni rispetto a quanto già autorizzato, nonché in caso di
inottemperanza alla legislazione vigente;
 previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro
e/o pericolo per le persone e/o le cose;
 qualora l’occupazione sia provatamente di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a
rimuovere le cause del disturbo;
i) Le domande verranno esaminate esclusivamente dando atto, che la durata, unitamente
alla gratuità restano validi fino al 31 ottobre 2020;

il controllo e la verifica sul rispetto delle norme da rispettare potrà essere fatto anche a campione
e successivamente, in base alle norme che disciplinano la materia;
in caso di pagamento già effettuato da parte degli esercenti, per fattispecie che godono del
beneficio, si procederà al rimborso per il periodo dell’esonero;
Inoltre, viste le varie disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, preso atto delle oggettive difficoltà cui dovranno far
fronte gli operatori economici per ottemperare alle disposizioni impartite dalle “linee guida” per
l’apertura delle attività economiche e produttive così come previste dall’allegato n. 17 alla
ordinanza regionale n. 23 del 17.05.2020, di procedere con la fornitura di materiale informativo e
di prodotti (presidi medici) utili alla sanificazione dei locali e delle superfici a tutte le attività
produttive e commerciali aperte al pubblico aventi sede nel Comune di Bolotana;
La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento è ascritta al cap. 14960
del bilancio di previsione 2020/2022 in fase di predisposizione;
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Dlgs 267/2000, è dichiarata
immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MOTZO ANNALISA

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. GIANFRANCO FALCHI

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo
IL FUNZIONARIO
_____________________

