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COMUNE DI MORGANO 
Provincia di Treviso 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     23/05/2020 

 
OGGETTO: 

ADEGUAMENTO OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO ALL'EMERGENZA COVID 
19. 

 
 

L'anno 2020 il giorno ventitre del mese di Maggio alle ore  09.00, nella residenza 
Municipale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento 
dei sigg.ri: 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.  LONGO SILVANO. 
 

Il Sig.  ROSTIROLLA DANIELE, nella sua qualità di  Sindaco, ha assunto la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 ROSTIROLLA DANIELE Sindaco X  

2 ROSSETTO ALBERTO Vice Sindaco  X 

3 PASQUALETTO ELENA Assessore X  

4 SECCAFIEN LARA Assessore X  

5 BASSO DOMENICO Assessore X  

   4 1 



 
 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il D.L. 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'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; 
 
CONSIDERATO che in attuazione ai summenzionati disposti le attività commerciali, di 
ristorazione ed i pubblici esercizi hanno patito notevoli danni economici; 
 
PRESO ATTO che, con la riapertura di dette attività, servirà adottare precauzioni particolari 
riguardo all’’accesso ai locali, che dovrà essere contingentato. ed al distanziamento sociale; 
 
RICHIAMATO l’art. 181, commi 1 e 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che ha disposto per le 
imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, al fine di 
promuovere le attività danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo dal 
1° maggio al 31 ottobre 2020: 

- l’esonero del pagamento dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446 (COSAP),  

- la facoltà di presentare domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico 
ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, con allegata la sola planimetria, in 
deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza 
applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 642; 

 
RICHIAMATO altresì il comma 3 dell’art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone che ai 
soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-
19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e 
altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, 
di strutture amovibili, quali de hors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute 
e ombrelloni, purchè funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è 
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42; 
 
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 
delle imprese di pubblico esercizio, prevedendo in particolare la possibilità di utilizzare maggiore 
pubblica superficie di quella autorizzata e di consentire altresì nuove richieste di occupazione; 
 
RITENUTO opportuno in questa fase di concedere tali ampliamenti in forma gratuita alla luce della 
sopra richiamata normativa fino al 31.10.2020; 
 
VISTO il vigente regolamento Comunale per la realizzazione dei plateatici ad uso degli esercizi 
pubblici approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2018;  
 



 
 

 
 

VISTO il vigente regolamento COSAP approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 
12.02.2004; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica da parte 
del Responsabile del Settore Amministrativo, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267 è rilasciato il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario; 
 
CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale in ordine alla conformità 
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, 
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, dell’elenco delle deliberazioni adottate 
dalla Giunta Comunale; 
 
DATO ATTO che sul sito Internet del Comune di Morgano, nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente”, verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come 
previsto dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 
 
RICHIAMATI: 
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali; 
- i Decreti Sindacali n. 1 del 02.01.2020 e n. 2 del 01.02.2020 relativi alla nomina dei responsabili 
dei servizi amministrativo-finanziario e tecnico; 
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 160 del 29.12.2010; 
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 
del 22.12.1997; 
- il vigente Statuto Comunale; 
 
Ad unanimità di voti palesi e favorevoli; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2. di concedere l’utilizzo di tutte le aree disponibili al fine di destinarle alle occupazioni con 
strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e 
ombrelloni, in deroga temporanea a quanto previsto dal vigente regolamento Comunale per la 
realizzazione dei plateatici ad uso degli esercizi pubblici, demandando con successivo atto delle 
linee guida per l’attuazione dello stesso; 
 
3. di derogare temporaneamente, ove possibile, alle limitazioni (superficie occupabile) relative alle 
aree destinabili a dette occupazioni rispetto a quella già autorizzata. Per le attività che attualmente 
non usufruiscono del plateatico ma dispongono di spazi interni molto contenuti e per le quali sia 
disponibile esternamente uno spazio prospiciente/antistante, è prevista la possibilità di farne 



 
 

 
 

richiesta nella misura massima tale da consentirne il recupero dei posti esistenti dentro il locale 
prima delle linee guida COVID-19; 
 
4. di esonerare gli aventi titolo dal pagamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP) per gli ampliamenti succitati fino al 31.10.2020, fatte salve eventuali ulteriori 
agevolazioni che l'Amministrazione Comunale si riserva eventualmente di disporre con successivi 
appositi provvedimenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio; 
 
5. di precisare che i citati ampliamenti dovranno essere compatibili con la normativa prevista dal 
Codice della strada e della locale autorità sanitaria; 
 
6. di precisare altresì che, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento 
connesse all’emergenza da COVID-19, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri 
spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di 
strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e 
ombrelloni, purché funzionali alle attività delle stesse, non è subordinata alle autorizzazioni di cui 
agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dando atto, che la durata, 
unitamente alla gratuità, restano validi fino al 31.10.2020; 
 
7. di accogliere le istanze in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.  
 
Con separata votazione unanime e palese, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.  
 

 

 



 
 

 
 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147. BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 
N. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI  

 
========================================================== 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di 
deliberazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AMMINISTRATIVO 

 

 

Fto  PAVAN LUIGINA 
 

 
========================================================== 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   

 

Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Fto  PAVAN LUIGINA 

 



 
 

 
 

 
             IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto ROSTIROLLA DANIELE Fto Dr. LONGO SILVANO 
 

 
 

 
======================================================================= 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 n° Reg:_________ 

 
 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  
 
dal_________________________  al________________________ 
 
Morgano, lì___________________ 
 
IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto Stefanon Gianni     Fto  Dr. Silvano Longo 
 
 

_____________________  _________________________ 

==================================================================== 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 LONGO SILVANO 
 
 

 

COMUNICAZIONE  AI  CAPIGRUPPO  CONSILIARI 

La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla 

pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi 

dell'art.14, comma 5, dello Statuto Comunale. 

======================================================================= 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di 

pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data 

_________________________, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

      IL SEGRETARIO GENERALE 
      Fto Dr. Silvano Longo 
          
Morgano, lì____________________  ____________________ 
 
 
 
 

 

 


