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CITTÀ DI OLGIATE COMASCO 
Provincia di Como 

Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N° 56 del 26/05/2020 
 
 
OGGETTO: CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: MISURE URGENTI FINALIZZATE 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI REGOLE E CRITERI DA OSSERVARE PER 
LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 
E BEVANDE NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI IDONEE ALLA 
TUTELA DELLA SALUTE ED IN APPLICAZIONE DI QUANTO 
DISPOSTO DALLA NORMATIVA NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE 
VIGENTE 

 
 
L'anno 2020, addì ventisei del mese di Maggio alle ore 19:10, nella sede comunale, previa 

convocazione mediante avvisi personali, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 

 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenza 

MORETTI SIMONE Sindaco X 
VERCELLINI PAOLA Vice Sindaco X 

BONINSEGNA FLAVIO Assessore X 
CERCHIARI LUCA Assessore X 

LIVIO MARIA RITA Assessore X 
MANCUSO STEFANIA Assessore X 

 

Presenti: 6 Assenti: 0 
 

 

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli. 
 

 Il Sindaco, Dott. Simone Moretti, assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto all’ordine del giorno: 
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OGGETTO: CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: MISURE URGENTI FINALIZZATE 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI REGOLE E CRITERI DA OSSERVARE PER 
LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI IDONEE 
ALLA TUTELA DELLA SALUTE ED IN APPLICAZIONE DI QUANTO 
DISPOSTO DALLA NORMATIVA NAZIONALE, REGIONALE E 
LOCALE VIGENTE 

 
 
La presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'art. 73 del Decreto legge n. 18 in data 17 
marzo 2020 e in base alle disposizioni impartite dal Sindaco di Olgiate Comasco con proprio 
Decreto n. 8 del 21/03/2020 e Decreto n. 10 del 07/04/2020. 
Si dà atto che il Segretario Generale, il Sindaco e gli assessori intervengono da remoto; la 
deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale 
del Comune di Olgiate Comasco, in Piazza Volta 1.  
Si dà altresì atto che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario generale attraverso 
videoconferenza effettuata con la piattaforma Gotomeeting. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato la 

epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, in seguito 

trasformatasi in pandemia; 

 

CONSIDERATO altresì che il Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha deliberato lo stato di 

emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla 

insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19); 

 

RICHIAMATA la produzione normativa del Governo italiano in relazione allo stato di emergenza 

connesso al rischio sanitario di cui al punto precedente, con particolare riferimento: 

 al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, attraverso il quale sono state adottate misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, attraverso il quale sono state adottate ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, attraverso il quale sono state adottate misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19); 

 ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso i quali, a far tempo dall’8 marzo 

2020, sono state adottate misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, c. 1, lett. ee), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 

maggio 2020 ha consentito, a far tempo dal 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020, la riapertura 

delle attività dei servizi di ristorazione (tra cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) 

a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità 

dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri 

territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio 

di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; 

 

RICHIAMATE le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative 

elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome in data 15 maggio 
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2020, con particolare riferimento alla scheda tecnica relativa alle attività di ristorazione che prevede, 

tra le altre cose, che: 

 negli esercizi che dispongono di posti a sedere occorre privilegiare l’accesso tramite prenotazione 

e mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni, fermo restando 

che in tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i 

posti a sedere; 

 negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, occorre consentire l’ingresso ad un numero 

limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il 

mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti; 

 laddove possibile, occorre privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), 

sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro; 

 i tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale 

di almeno un metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle vigenti 

disposizioni non siano soggette al distanziamento interpersonale (e che tale distanza può essere 

ridotta solamente ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio 

tramite droplet; 

 la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di 

almeno un metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle vigenti disposizioni non 

siano soggette al distanziamento interpersonale; 

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 17 maggio 2020, n. 547, con particolare 

riferimento all’art. 1.2 relativo alle attività commerciali, artigianali e di servizi che, a modificazione 

ed integrazione di quanto previsto dalle linee guida di cui al punto precedente, dispone che: 

 per i clienti che consumano al banco è fortemente raccomandata la misurazione della temperatura 

corporea mentre per i clienti che consumano al tavolo è obbligatoria; 

 la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti non opera esclusivamente nei casi di 

accompagnamento di minori di sei anni o persone non autosufficienti; 

 

RITENUTO che, in considerazione della riduzione della capacità ricettiva dei singoli locali dovuta 

all’obbligo di rispettare il distanziamento interpersonale ed al conseguente divieto di assembramento, 

si rende necessario adottare misure con finalità di prevenzione e tutela della salute che consentano 

di ampliare il più possibile gli spazi aperti funzionali all’esercizio delle attività stesse, in modo da 

favorire il distanziamento sociale ed evitare che tali attività si svolgano all’interno di ambienti chiusi, 

condividendo i contenuti del Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione elaborato da INAIL, ove si prevede che: 

“Andrebbero, in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che 

privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema 

che favoriscano queste modalità.”; 

 

CONSIDERATO che tra le misure da adottare, al fine di favorire un migliore distanziamento tra le 

persone attraverso una distribuzione in superfici più ampie e non chiuse, viene sostenuta anche la 

possibilità che spazi pubblici di vario tipo e attualmente assegnati ad altra destinazione possano essere 

utilizzati in funzione della estensione delle attività in oggetto; 

 

DATO ATTO che in previsione della presentazione di istanze di occupazione di nuovi spazi pubblici 

si rende necessario, in via temporanea ed eccezionale, derogare, per quanto non compatibile, alle 

disposizioni normative ed ai regolamenti comunali che disciplinano, in relazione ai diversi aspetti e 

profili di rilevanza, l’esercizio delle attività in oggetto, con particolare riferimento a quanto previsto 

dalla deliberazione del Consiglio Comunale 22 dicembre 1998, n. 126 e ss.mm.ii. (Regolamento per 

l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone); 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con particolare riferimento all’art. 181 (Sostegno 

delle imprese di pubblico esercizio) che esonera, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, le imprese di 
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pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di 

autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento della tassa per l’occupazione 

di spazi ed aree pubbliche, disponendo che, nel medesimo arco temporale, le domande di nuove 

concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse 

sono presentate all’ufficio competente dell’Ente locale, 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; 
 

DATO ATTO che la disposizione di cui sopra, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed 

eccezionale, ha la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM 

del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio 2020, con l’entrata in vigore del DPCM del 17 

maggio 2020, hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle 

misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato 

DPCM; 

 

RAMMENTATO che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 287/1991 le 

seguenti categorie di esercizi: 

a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi 

un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole 

calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 

b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, 

nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia 

(bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 

c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), nei quali la somministrazione di alimenti e di bevande viene 

effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, 

locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; 

d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di 

qualsiasi gradazione; 
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RITENUTO, coerentemente con le finalità di carattere sia economico che sanitario della norma, 

che l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche trovi applicazione 

anche con riferimento alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico oltre che nel caso 

di ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020, dato 

che la norma fa riferimento ad entrambe le fattispecie e che, diversamente operando, si produrrebbe 

una ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie proceduralmente considerate identiche dal 

legislatore; 

 

DATO ATTO che la norma in parola, sempre al fine di favorire la ripresa delle attività economiche 

sospese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, semplifica il regime autorizzatorio 

in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse 

introducendo, per un periodo transitorio dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020, una procedura speciale 

che ritiene sufficiente, per l’emanazione del provvedimento finale, una semplice domanda, per via 

telematica, all’ufficio competente dell’Ente Locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al 

DPR n. 160/2010 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972, introducendo 

in maniera diretta deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, e 

pertanto di immediata applicazione, fatte salve le disposizioni del Codice della Strada in materia di 

rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso nonché il rispetto dei 

diritti dei terzi; 

 

CONSIDERATO che l’assenza di una espressa previsione normativa, rende possibile per il 

Comune, autodeterminarsi in merito all’individuazione delle superfici massime concedibili per nuove 

occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio, 

dando atto che, per effetto di quanto previsto dall’art. 181, c. 3, del DL n. 34/2020, 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 ed altri spazi aperti di 

interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al c.1 della medesima norma, di strutture 

amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, 

purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata al possesso delle autorizzazioni di 

cui all’art. 21 (autorizzazione per lavori sui beni culturali) ed all’art. 146 (autorizzazione paesaggistica) 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO altresì che, per effetto di quanto previsto dall’art. 181, c. 4, del DL n. 34/2020, 

per la posa in opera delle strutture amovibili (es.: dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, 

pedane, tavolini, sedute e ombrelloni) è disapplicato il limite temporale di cui all’art. 6 c. 1, lett. e-

bis), del DPR n. 380/2001, ossia il termine massimo di 90 giorni entro il quale le opere, non soggette a 

titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere 

rimosse immediatamente al cessare della necessità, devono, appunto, essere rimosse; 

 

RAMMENTATO che il combinato disposto dell’art. 181 e dell’art. 264, c. 1 e 2, del DL n. 34/2020 

in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e di ampliamento delle fattispecie oggetto 

di autocertificazione, introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella 

sua natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo 

ai soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi 

anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

 

RAMMENTATO altresì che il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in 

materia, potrà essere fatto anche a campione e successivamente, in base alle norme sopra richiamate 

e che ciò significa ammettere la possibilità, per il Comune, di emettere un provvedimento concessorio, 

accettando una semplice domanda con allegata un’autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad 

esempio e non in via esaustiva, i seguenti stati di fatto e condizioni: 
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 il rispetto, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, delle disposizioni contenute nel Nuovo Codice 

della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione nonché del Regolamento 

comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti; 

 la mancata occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale; 

 il rispetto, nella posa degli arredi, delle modalità esecutive prescritte dal Regolamento comunale 

per l’occupazione di suolo pubblico; 

 di fare salvi i diritti dei terzi; 

nonché la planimetria della nuova occupazione o dell’ampliamento; 

 

VALUTATA la possibilità di semplificare ulteriormente il procedimento istruttorio procedendo al 

rilascio del titolo autorizzativo in tempi ridottissimi tramite riscontro per accettazione della domanda, 

che costituisce titolo espresso, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del Nuovo Codice della Strada 

ovvero, nel caso di previgente previsione regolamentare, consentire un’occupazione d’urgenza cui 

far seguire un provvedimento espresso avente decorrenza dalla data di occupazione stessa; 

 

DATO ATTO che le innovazioni normative di una disciplina di settore non richiedono che una 

presa d’atto da parte dell’Ente destinatario delle stesse, tenuto unicamente a dare indicazioni operative 

che ne rendano immediata l’operatività trattandosi, in questo caso, di norme emergenziali e finalizzate 

a sostenere le imprese di pubblici esercizi da un lato e dall’altro a contenere il contagio da COVID-

19 per il rispetto delle linee guida previste dal DL n. 33/2020 e dal suo DPCM attuativo del 17 

maggio 2020; 

 

VISTO il tenore letterale della norma, va sottolineato come la disciplina innovativa contiene già 

l’esonero dal pagamento della COSAP per il periodo dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020, mentre 

per quanto riguarda le deroghe e la semplificazione procedurale va osservato che con la norma de 

qua, viene definito un genus di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico unico, peculiare e 

transitorio, i cui presupposti giuridici sono già individuati e che necessita di indicazioni operative 

unicamente a fini organizzativi interni; 

 

RAVVISATA, pertanto, la competenza nell’attuazione della norma e di indicazione operativa agli 

Uffici sull’organizzazione della procedura semplificata già definita dalla stessa, ai sensi dell’art 48 

del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 e ss.mm.ii.); 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto alla luce della necessità di introdurre in 

via eccezionale e transitoria un sistema operativo-gestionale, in coerenza con il nuovo dettato normativo, 

in grado di semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socioeconomiche 

della disposizione normativa nella sua immediata applicazione; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49, c. 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, 

nel testo ad oggi vigente: 

 dal Responsabile dell’Area Vigilanza e Commercio in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

della presente deliberazione; 

 dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente 

deliberazione; 

 

CON VOTO unanime espresso nei termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di considerare la premessa parte integrante del presente dispositivo; 
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2. di stabilire che le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di 

ampliamento delle superficie già concesse da parte dei titolari delle imprese di pubblico esercizio 

di cui all’art. 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287, devono essere presentate in via telematica al 

Servizio Protocollo dell’Ente, esclusivamente tramite il modello di istanza allegato al presente atto, 

a farne parte integrante e sostanziale, corredato degli allegati previsti; 

 

3. di dare atto che l’occupazione potrà avere inizio soltanto a seguito di presentazione della domanda 

di cui al punto precedente, sotto la piena responsabilità del richiedente/sottoscrittore in ordine ad 

eventuali dichiarazioni non veritiere, che verranno perseguite a norma di legge; 
 

4. di dare atto altresì che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 181, c. 1, del DL n. 34/2020, 

le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono esonerate 

dal pagamento della COSAP a partire dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020; 
 

5. di dare atto ulteriormente che per quanto concerne le autorizzazioni per occupazioni temporanee 

già rilasciate prima della sospensione delle attività a causa dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, si procederà alla rideterminazione del canone dovuto, tenuto conto del periodo di 

chiusura delle attività: gli eventuali importi versati in eccesso verranno decurtati da futuri titoli 

rilasciati agli stessi esercenti; 
 

6. di dare atto infine che le occupazioni di suolo pubblico previste dal presente provvedimento 

hanno esclusivo carattere temporaneo; 
 

7. di approvare l’allegato modello di istanza, da utilizzarsi obbligatoriamente per tutte le richieste 

di occupazione di suolo pubblico di cui al presente provvedimento; 
 

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale 

e che lo stesso avrà termine entro 30 giorni. 
 

9. di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria l’istruttoria della pratica per il 

ristoro al Comune delle minori entrate derivanti da quanto previsto dall’art. 181, c. 1, del DL n. 

34/2020, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 265, c. 7, del medesimo provvedimento. 

 

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, c. 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di provvedere con urgenza a 

quanto in essa stabilito. 

 

Allegato: 

 Pareri 

 Modello di domanda. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
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Il Sindaco  

  Dott. Simone Moretti 

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Antonella Petrocelli 

 

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

________________________________________________________________________________ 

 


