
 

 

 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 69 DEL 18-05-2021
 

OGGETTO: ARTICOLO 30 D. L. N. 41 /2021 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE. ESONERO
DAL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DA PARTE DELLE
IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO TITOLARI DI CONCESSIONI O DI
AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI L'UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO E
SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE.
 
 
L'anno duemilaventuno e questo giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 12:00
nel casa comunale in forma mista presenza/remoto, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi
di legge, sotto la presidenza del Sig,  ALESSANDRO BARACHINI nella sua qualità di SINDACO
reggente
 
 
All’appello risultano:

Nominativo Consigliere Presente Assente
BARACHINI ALESSANDRO X
BACCI GABRIELE X

 
Numero totale PRESENTI: 2 –  ASSENTI: 0

 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONELLA CUGURRA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti alla discussione dell’argomento all’ordine del giorno
 



 
Premesso che:

-          con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29/04/2021 è stato dichiarato, per ulteriori
sei mesi dalla data di deliberazione , lo stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione
dell’epidemia COVID-19,

 
Richiamato:

-          l’ art. 181 del D.L. 34/2020,
-          l’ art. 109 del D.L. 104/2020
-          il D.L. 137/2020
 

Considerato che l’attuazione delle misure predette utili al contenimento dell’epidemia ha determinato la
sospensione e/o la limitazione delle attività produttive in ambito locale e ha determinato rilevanti effetti
negativi sul tessuto socio – economico.
 
Evidenziato che in questa fase, la ripresa delle attività commerciali può avvenire, secondo un regime di
graduale ritorno alla ordinarietà, soltanto previa utilizzazione di misure di contenimento fra le quali la
distanza minima di sicurezza interpersonale.
 
Considerato che l’art. 30 del Decreto Legge  41/2021( decreto sostegni)  prevede un sostegno alle imprese
di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991 come segue:

-          una procedura semplificata per la richiesta di autorizzazioni per nuove occupazioni o di
ampliamento di concessioni di già in essere relativamente all’ occupazione di suolo pubblico,
limitatamente al periodo 1° gennaio - 31 dicembre  2021;
-          l’ esonero dal pagamento della COSAP dal 01 gennaio al 30 giugno 2021.

Considerato che sono all’ esame modifiche al D.L. 41/2021 (decreto sostegni) in sede in conversione in
Legge del Decreto.
Ritenuto:

-          di dover attuare misure per sostenere e stimolare la ripresa del settore della
somministrazione di alimenti e bevande,
-          di consentire, quindi, alle attività economiche di cui sopra, di utilizzare lo spazio pubblico
per l’installazione di tavoli, sedie,  dehors o altri elementi di arredo urbano, in quanto i locali,
dovendosi adeguare alle vigenti disposizioni volte a contenere la diffusione del COVID-19, non
risultano spesso idonei a garantire il distanziamento sociale.

Ravvisata la necessità’:
-          di stabilire, per le ragioni eccezionali suesposte, una disciplina straordinaria e temporanea
dell’occupazione di suolo pubblico in deroga al vigente Regolamento per l’applicazione del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 24 del 28/04/2021, consentendo a tutti gli esercizi
pubblici di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991 di poter occupare il suolo pubblico, in misura
congrua, ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada e dalle altre
normative vigenti.
-          di prevedere un procedimento volto a perseguire la massima semplificazione
amministrativa, stabilendo che le domande di nuove autorizzazioni per l’occupazione di suolo
pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse siano presentate in via telematica con
allegato la sola planimetria nel modello predisposto in via transitoria dall’ente e allegato alla
presente.

Precisato che:
-          le strutture posizionate non dovranno interferire con la circolazione pedonale e stradale nel
rispetto del codice della strada,
-          dovranno essere poste in essere nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, di sicurezza e
incolumità pubblica, anche lasciando appositi spazi alla circolazione dei mezzi di soccorso,



-          dovranno essere poste in modo da garantire il distanziamento minimo interpersonale.
Dato atto che il provvedimento  assunto è  di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale (rimarrà in
vigore fino al 31 dicembre 2021 ; 
 
Visto  il D. Lgs. n. 267/2000 e richiamato in particolare  l’articolo 48 che disciplina le competenze della
Giunta Comunale.
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49 del D. Lgs. n.
267/2000.
Acquisito inoltre il parere favorevole in ordine alla regolarità legale del presente atto, rilasciato dal
Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 6, comma 5 lettera f) del vigente Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi.
 
 

DELIBERA
 

1)      Di prevedere il rilascio di autorizzazioni di nuova occupazione o di ampliamento di
occupazioni di suolo pubblico con dehors, sedie, tavoli o con altri elementi di arredo urbano, anche
in deroga alla vigente disciplina regolamentare, in favore degli esercizi commerciali di cui all’art. 5
della legge n. 287/1991.
2)      Di stabilire che tavoli, sedie o qualsiasi decoro urbano devono essere idonei al luogo dove
vengono posizionati in modo da non deturpare   né il centro storico né impedire la visione del
paesaggio e  i beni usati dovranno essere decorosi.
3)       Di stabilire che:
-           lo spazio massimo concedibile sia per il rilascio di nuove occupazioni, sia per ampliamento
di quelle già esistenti è pari al 50% dello spazio disponibile della Via o della Piazza messo a
disposizione e richiesta ove per spazio disponibile si intende lo spazio su cui non sono state
rilasciati atti di concessione e/o autorizzazione,
-          siano garantiti gli spazi già concessi con concessioni e/o   autorizzazioni in corso o
con  autorizzazioni temporanee rilasciate nel 2020 anche a soggetti  diversi da quelli di cui all’art. 5
della legge n. 287/1991  titolari di attività in sede fissa.
4)      Nel caso in cui vengano presentate più domande per lo stesso spazio vengono stabiliti i
seguenti criteri di ripartizione:

a)      privilegiati gli esercizi commerciali che si affacciano direttamente sulla Piazza o sulla Via
e/o che siano prossimi all’area richiesta,
b)      concessione e/o autorizzazione COSAP già in essere alla data del 01 gennaio 2021 e
autorizzazioni che nell’anno 2020 erano già state richieste,
c)      lo spazio non concesso verrà suddiviso in proporzione allo spazio richiesto agli altri
richiedenti.

5)      Di dare atto che in tutti i casi dovranno essere garantiti idonei spazi (almeno 1,5 metri) per
l’accesso alle altre attività ed ai portoni delle civili abitazioni.
6)      Di consentire, per la collocazione delle strutture, l’utilizzo di Vie Piazze, poste nelle vicinanze
dell’attività, nonché degli spazi dedicati a parcheggio ad esclusione dei parcheggi ubicati in
Cutigliano Via Pacioni e Piazza Catilina, degli stalli adibiti ai disabili e delle aree adibite al
carico/scarico merci.
7)   Di mettere a disposizione, per le occupazioni di cui al punto 1, le seguenti aree:
a)   Cutigliano – porzione di  Piazza Catilina, Piazza Ferrucci, Area a verde di collegamento tra
Piazza Catilina e Via Carega.
b)   Melo – Porzione di Piazza di sopra lato fontana,
c)   Pian Degli Ontani -   Porzione di Piazza Dell’ Acerone,
d)   Pianosinatico – Porzione di Piazza Della Chiesa
oltre alle aree, non elencate ai precedenti commi,  già concesse con provvedimento rilasciato ai



sensi dell’ art. 181 del D.L. 34/2020 nel corso dell’ anno 2020.
8)  Eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico, per le finalità di cui al punto 1, non
ricomprese del punto 7, verranno valutate di volta in volta.
9)      Di dare atto che, in ogni caso, le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere poste in
essere nel rispetto delle condizioni di sicurezza e incolumità pubblica e delle disposizioni del
Codice della Strada e dovranno prevedere il giusto distanziamento sociale.
10)      Di prevedere una procedura semplificata per la richiesta di autorizzazione all’ uso del suolo
pubblico mediante l’inoltro della domanda in via telematica con allegata la planimetria dell’area
come da modello allegato dando atto che l’ autorizzazione  si intende rilasciata mediante semplice
riscontro di accettazione della domanda presentata, autorizzazione da perfezionarsi in 7 giorni dal
ricevimento, stabilendo che i pareri degli uffici competenti, compresa la misurazione dell’area e il
controllo della domanda autocertificata per quanto di competenza, devono pervenire al servizio
Finanze  e Bilancio entro 3 giorni dal ricevimento della domanda al protocollo generale dell’ Ente.
11)      Di dare atto che in caso di non rispetto delle distanze di sicurezza, della metratura,
dell’insorgenza di conflitti con gli altri operatori commerciali, di attivazione di prescrizioni e/o di
modifiche in sede di perfezionamento dell’autorizzazione gli occupanti del suolo pubblico
dovranno attenersi alle disposizioni loro impartite dal personale della Polizia Municipale.
12)  La mancata presentazione della domanda di cui sopra comporta che l’occupazione è da
considerarsi abusiva.
13)  Di Dare la massima diffusione del presente atto.
14)  Di dare atto che il presente provvedimento rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021
15)  Di dichiarare  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, stante l’urgenza di provvedere.

 



Deliberazione n. 69 del 18-05-2021
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRO BARACHINI ANTONELLA CUGURRA

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
ANTONELLA CUGURRA

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 70
 

SETTORE FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI
 

OGGETTO:

ARTICOLO 30 D. L. N. 41 /2021 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE.
ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE DA PARTE DELLE IMPRESE DI PUBBLICO
ESERCIZIO TITOLARI DI CONCESSIONI O DI AUTORIZZAZIONI
CONCERNENTI L'UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO E
SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DI RILASCIO
AUTORIZZAZIONE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
 
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 18-05-2021
 
  IL RESPONSABILE
  PETRUCCI TANIA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 
 
Allegato alla Proposta di Delibera n. 70
 

OGGETTO:

ARTICOLO 30 D. L. N. 41 /2021 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE.
ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE DA PARTE DELLE IMPRESE DI PUBBLICO
ESERCIZIO TITOLARI DI CONCESSIONI O DI AUTORIZZAZIONI
CONCERNENTI L'UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO E
SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DI RILASCIO
AUTORIZZAZIONE.

 
 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto viene espresso, ai sensi del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi il seguente parere:
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 
 
 
 
Abetone Cutigliano, 18-05-2021
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  CUGURRA ANTONELLA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 18-05-2021
 
 

OGGETTO:

ARTICOLO 30 D. L. N. 41 /2021 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE. ESONERO
DAL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DA PARTE
DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO TITOLARI DI
CONCESSIONI O DI AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI L'UTILIZZO DI
SUOLO PUBBLICO E SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DI
RILASCIO AUTORIZZAZIONE.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 20-05-2021 per 15 giorni consecutivi.

20-05-2021 L’INCARICATO
Colò Alice

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone
Cutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 






