
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8

13/01/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. PROROGA DEI 
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER I 
TITOLARI-LEGALI RAPPRESENTANTI DI ATTIVITA’ DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE – 
PUBBLICI ESERCIZI INERENTE L’OCCUPAZIONE DI SUOLO 
PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI ARREDI E DEHORS 
FUNZIONALI ALL’ATTIVITA’.
INDIRIZZI OPERATIVI. 

L'anno  duemilaventuno,  il giorno  mercoledì del mese di  Gennaio alle ore  17:08 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto  si è riunita la Giunta con la presenza dei signori:

1 CONVERTINI LUCA Sindaco Presente
2 CURCI GIOVANNA Vice Sidaco Presente
3 SEMERARO MARILENA Assessore Presente
4 MONTANARO MARTINO Assessore Presente
5 SEMERARO ANGELO Assessore Presente
6 TOZZI FRANCESCA Assessore Esterno Presente

       Presenti: 6   Assenti: 0

Partecipa il Il Segretario Generale Dott. Giovanni Catenacci

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO:

• il  D.P.C.M.  13  ottobre  2020  con  cui,  ai  fini  del  contenimento  del  contagio 
sull’intero territorio nazionale, è stato prescritto l’obbligo sull’intero territorio 
nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private 
ed  in  tutti  i  luoghi  all’aperto  quando  non  sia  garantita  la  condizione  di 
isolamento rispetto a persone non conviventi e con il rispetto dei protocolli e 
delle linee guida anti-contagio previste per le attività economiche, produttive, 
amministrative  e  sociali  nonché  per  la  somministrazione  di  alimenti  e  di 
bevande;

• che  l’art.  181,  comma  1,  del  Decreto  Legge  19.05.2020,  n.  34  “Decreto 
Rilancio” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 21/L  della G.U. n. 128 del 
19.05.2020 e convertito  con modificazioni  nella Legge 17.07.2020, n.  17, ha 
previsto,  per le imprese  di pubblico esercizio  di cui  all’art.  5 della  legge 25 
agosto  1991,  n.  287,  titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  relative 
all’occupazione  di  suolo  pubblico,  l’esenzione  del  pagamento  della  tassa per 
l’occupazione di suolo pubblico (Tosap) dal 1° maggio al 31 ottobre 2020; 

• che  l’art.  181,  comma  2,  del  Decreto  Legge  19.05.2020,  n.  34  “Decreto 
Rilancio” pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 21/L della G.U. n. 128 del 
19.05.2020  ha  previsto,  dal  1°  maggio  al  31  ottobre  2020,  la  possibilità  di 
presentare  domande  per  nuove concessioni  di  occupazioni  di  suolo  pubblico 
ovvero  di  ampliamento  delle  superfici  già  concesse  in  modalità  telematica 
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 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;

• che  l’art.  181,  comma  3,  del  Decreto  Legge  19.05.2020,  n.  34  “Decreto 
Rilancio” ha previsto, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, ai soli fini di assicurare 
il rispetto del distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, l’esenzione 
dal rilascio delle autorizzazioni di cui agli art. 21 e 146 del D.lgs. 22.01.2004, n. 
42 per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di 
interesse  culturale  o  paesaggistico  da  parte  dei  titolari  di  ditte/imprese  di 
pubblico  esercizio  ai  sensi  della  Legge  25  agosto  1991,  n.  287  di  strutture 
amovibili quali sono i Dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, 
tavolini, sedute e ombrelloni purchè funzionali all’attività di somministrazione 
di alimenti e di bevande;   

VISTA:

– la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  73  del  5.06.2020  con  cui  sono  state 
approvate,  in  deroga  al  vigente  Regolamento,  alcune  modifiche/integrazioni 
valide sino al 31.10.2020;

VISTO:
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• che  l’art.  109  del  Decreto  Legge  14.08.2020,  n.  104  “Decreto  Agosto”, 
convertito  nella  Legge  13.10.2020  n.  126,  ha  modificato  l’articolo  181 
prorogando il termine di esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di 
spazi  ed  aree  pubbliche  e  l’esenzione  dal  rilascio  dell’autorizzazione 
paesaggistica di cui agli articoli 21 e 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. sino al 
31.12.2020;

• che  l’art.  9-ter  del  Decreto  Legge  28.10.2020,  n.  137  “Decreto  Ristori”, 
coordinato con la legge di conversione 18.12.2020, n. 176, con cui, al fine di 
promuovere la ripresa delle attività economiche presenti sul territorio nazionale 
fortemente  danneggiate  dall’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  ha 
previsto per le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 
agosto 1991, n. 287 l’esonero dal pagamento del canone di occupazione di cui 
all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal 
01.01.2021  al  31.03.2021  ed  il  contestuale  esonero  dal  rilascio 
dell’autorizzazione di cui agli articoli 21 e 146 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42 con 
disapplicazione  del  limite  temporale  di  cui  all’art.  6,  c.  1,  lettera  e-bis)  del 
D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i.

TENUTO CONTO:

– che  questa  Amministrazione  Comunale  intende  continuare  il  sostegno  della 
ripresa delle attività economiche già in difficoltà per questo perdurante momento 
di  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  e,  quindi,  approvare,  in  via 
eccezionale,  sino  al  31.03.2021,  una  ulteriore  deroga  temporanea  al  vigente 
Regolamento per la concessione ai pubblici esercizi di spazi ed aree pubbliche 
con Dehors, approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 29 marzo 2016, nel 
rispetto delle norme del Codice della Strada e successivo Regolamento attuativo, 
delle specifiche norme contenute nel D.lgs. n. 42/2004, di decoro e di estetica 
dei luoghi, della normativa sul commercio, delle norme igienico-sanitarie, della 
proprietà  privata  nonché  nel  rispetto  delle  norme  contenute  nei  vari 
provvedimenti  del  governo nazionale  e  regionale  e  delle  Linee  Guida per  la 
riapertura  delle  attività  economiche  allegate  ad  apposita  del  Presidente  della 
Regione  Puglia  con  la  modifica/integrazione  degli  articoli  del  vigente 
Regolamento come evidenziati  nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 
del 5.06.2020;

VISTI i  pareri  di  regolarità tecnica e contabile espressi  dal responsabile di  Servizio 
sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO la Statuto dell’Ente;
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 D E L I B E R A
 

1. Di prorogare, in applicazione dell’art. 9 del Decreto Legge 28.10.2020, n. 137 
coordinato  con  la  legge  di  conversione  18.12.2020,  n.  176,  l’esenzione  dal 
pagamento  del  tributo  comunale  Tosap per  l’occupazione  di  spazio e  suolo 
pubblico  da  parte  dei  titolari-legali  rappresentati  delle  attività  di 
somministrazione di alimenti e di bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 
1991,  n.  287  sino  al  31.03.2021  nonché  l’esenzione  dal  rilascio  delle 
autorizzazioni di cui agli art. 21 e 146 del D.lgs. vo n. 42/2004 in deroga al 
vigente Regolamento per la concessione ai pubblici esercizi di spazi ed aree 
pubbliche  approvato  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  9  del  29.03.2016 con  la 
modifica/integrazione  degli  articoli  come  già  riportati  nella  precedente 
Deliberazione di G.C. n. 73 del 5.6.2020 che qui si intendono integralmente 
riportati e trascritti.   

2. Di  concedere,  in  deroga  all’articolo  2  del  vigente  Regolamento  per  la 
concessione  ai  pubblici  esercizi  di  spazi  ed  aree  pubbliche  con  Dehors, 
approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 29 marzo 2016, l’autorizzazione 
per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  con  Dehors  in  maniera 
continuativa per il periodo dal 1.01.2021 al 31.03.2021;

3. Di  disporre  che  le  concessioni  delle  superfici  in  aumento  rispetto  a  quelle 
previste  nel  vigente  Regolamento,  in  via  derogatoria  ed  eccezionale,  sono 
soggette  alle  norme  del   Codice  della  Strada  e  successivo  Regolamento 
attuativo, delle specifiche norme contenute nel D.lgs. n. 42/2004, alle norme di 
decoro e di estetica dei luoghi,  della normativa sul commercio,  delle norme 
igienico-sanitarie,  della  proprietà  privata  nonché  nel  rispetto  delle  norme 
contenute nei vari provvedimenti del governo nazionale e regionale;

4. Di dare atto che le misure derogatorie, di carattere eccezionale, per la ripresa di 
parte  delle  attività  economiche  presenti  sul  territorio  comunale,  avranno 
validità  temporanea sino al  31.03.2021 e che il  vigente Regolamento per la 
concessione ai  pubblici  esercizi  di spazi ed aree pubbliche con Dehors resta 
valido in tutte le sue parti non modificate;

5. Di dare atto che la proroga della continuazione del suolo pubblico da parte dei 
titolari-legali  rappresentati  delle attività di somministrazione di alimenti  e di 
bevande di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 potrà avvenire con 
l’utilizzo  di  apposito  modello  predisposto  dal  SUAP  senza  l’applicazione 
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dell’imposta  di  bollo  di  cui  al  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  642  così  come 
previsto dalla norma nazionale;      

6. Di fornire indirizzi al Responsabile di Settore per l’applicazione della seguente 
Deliberazione garantendo la massima semplificazione amministrativa;

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 
4 del  D.lgs. n. 267/2000

8. Di pubblicare il presente atto all’Albo Istituzionale del Comune di Cisternino. 
 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DOTT. LUCA CONVERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIOVANNI CATENACCI
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