VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale N. 130 del 01/06/2021
Oggetto: MISURE PER IL RILANCIO DELLA CITTA' IN ATTUAZIONE DEL D.L. N. 34
DEL 19/5/2020 RELATIVAMENTE ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO
DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO –
PROROGA AL 31 OTTOBRE 2021
L’anno duemilaventuno, addì uno, del mese di Giugno, ore 17:10, in Venaria Reale, nel Palazzo
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:
P
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

A

Cognome e nome dei componenti
GIULIVI FABIO
CERRINI GIANPAOLO
DI BELLA GIUSEPPE
TINOZZI LUIGI
SANTOLIN MARTA BARBARA
MARCHESE PALMINA ANTONELLA
SCAVONE MARCO
Assente FEDERICO MONICA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

L’Assessore Marco SCAVONE risulta collegato in audio e videoconferenza
Assiste alla seduta il Segretario Generale Nicoletta Blencio
Assume la presidenza il Sindaco Fabio Giulivi
Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito
all’argomento indicato in oggetto.
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Prima della trattazione del seguente argomento, entra in Sala Giunta l’Assessore Palmina Antonella
MARCHESE, la quale sarà presente anche per la trattazione dei successivi punti all’ordine del
giorno.
LA GIUNTA COMUNALE
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici Sig. Giuseppe DI BELLA;
Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Visti:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 57 del 17/05/2020;
- il D.P.G.R. 18 Maggio 2020 n. 58;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale è stato prorogato al 31/07/2021 lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili. (21A02610) (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021);
- Richiamato l’allegato 17 al D.P.C.M. del 18 maggio 2020 e le relative schede tecniche, allegate anche al
D.P.G.R. 18/05/2020 n. 58, che per prevenire e ridurre il rischio di contagio epidemiologico in riferimento
alle attività di ristorazione prescrivono tra le altre misure “laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli
spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro”;
Dato atto che:
-

con D.C.C. n. 75 del 26/4/2006 è stato approvato il Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico
mediante l’allestimento di dehors temporanei, modificato con successive D.C.C. n. 15 del 13/1/2010,
D.C.C. n. 6 del 14/1/2013, D.C.S. n. 13 del 9/3/2015, D.C.C. n. 155 del 18/12/2017 e D.C.C. n. 41 del
14/5/2018;

-

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 16/10/2019 è stata disposta la sospensione
di efficacia della D.C.C. n. 41 del 14/5/2018 per la durata di mesi 18 e quindi fino al 17/4/2021, e
pertanto ad oggi risulta vigente il “Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico mediante
l’allestimento di dehors temporanei”, così come allegato alla precedente D.C.C. n. 155 del
18/12/2017;

-

in data 19/5/2020 è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020, successivamente
convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020 n. 77, che all’art. 181 prevede misure di sostegno
delle imprese di pubblico esercizio;
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-

in data 21/5/2020 sono state convocate le Associazioni di Categoria ASCOM e CONFESERCENTI
per analizzare e valutare l’applicazione di quanto disposto dall’art. 181, nell’ottica di favorire la
ripresa delle attività di pubblico esercizio danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

con deliberazione n. 15 del 28/5/2020 consentire la concessione di aree pubbliche per l’installazione di
dehors per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge 25/8/1991, n. 287, per un periodo
temporaneo fino al 31/10/2020, per consentire la ripresa delle attività di pubblico esercizio danneggiate
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste:
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 28/5/2020, con la quale è stato approvato il Piano
Straordinario di occupazione di suolo pubblico in attuazione del D.L. n. 34 del 19/5/2020;
- la Deliberazione C.C. n. 6 del 18/01/2021 con la quale è stata prorogata al 30/6/2021 la possibilità di
rilasciare concessioni di aree pubbliche per l’installazione di dehors per le imprese di pubblico esercizio di
cui all’art. 5 della Legge 25/8/1991, n. 287;
Ritenuto opportuno prorogare al 31/10/2021 la possibilità di rilasciare concessioni di aree pubbliche per
l’installazione di dehors per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge 25/8/1991, n. 287, al
fine di assicurare la tutela della salute pubblica e consentire il regolare svolgimento delle attività
economiche.
- Visti:
- il D.L.gs. n. 267 del 18/8/2000;
- il “Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative”
approvato con D.C.C. n. 62/2016;
- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.e.i.;
- la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);
- lo Statuto Comunale;
Ritenuto che l’adozione della presente delibera rientri nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi
degli artt. 7 D. Lgs. n. 175/2016 e 42 D. Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla
regolarità tecnica e alla non rilevanza contabile dai Dirigenti responsabili dei servizi competenti,
- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

LA GIUNTA COMUNALE
propone al CONSIGLIO COMUNALE
di D E L I B E R A R E
A) Di concedere la proroga alle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n.
287, per le motivazioni espresse in premessa, e fino alla data del 31/10/2021, per l’occupazione di suolo
pubblico frontistante il proprio esercizio, in misura congrua rispetto alle attuali superfici di somministrazione
e comunque non superiore a 60 mq, oltre a quanto eventualmente già concesso e vigente; l’occupazione di
suolo pubblico dovrà essere effettuata con elementi di arredo di tipo semplice e facilmente removibili e
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igienizzabili, quali tavolini e sedie ed eventuali ombrelloni; l’area dovrà essere delimitata con catenelle o
cordicelle o, all’occorrenza, con fioriere semplici; gli elementi di arredo dovranno essere adeguati al contesto
urbano in cui si colloca il pubblico esercizio;
B) Di mantenere la procedura semplificata vigente per l’autorizzazione all’uso del suolo pubblico, di cui al
precedente punto A) e di prevedere una procedura semplificata di richiesta di proroga per le
autorizzazioni già rilasciate, da inoltrare a mezzo PEC al S.U.A.P., dando mandato agli uffici competenti
di predisporre adeguata modulistica;
C) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
D) Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole circa la
regolarità tecnica e contabile i Dirigenti dei servizi competenti.
- Successivamente, con voti unanimi;

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267
del 18/8/2000.

- Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Fabio Giulivi

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicoletta Blencio
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