
Deliberazione della Giunta Comunale

N° 122 / 2020 del 20/05/2020

MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE A FAVORE DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO  A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID -19 AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34: 
MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI 
POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

VERBALE

Il 20 di Maggio 2020 a partire dalle ore 15:00, nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la 
Giunta comunale, sono intervenuti, con riferimento al punto in oggetto, i signori:

N-Progressivo Nome e Cognome Qualifica Presenza

1 DI STEFANO ROBERTO Sindaco SI

2 D'AMICO CLAUDIO Assessore NO

3 LAMIRANDA ANTONIO Assessore NO

4 LANZONI MARCO Assessore SI

5 MAGRO ALESSANDRA Assessore SI

6 PIZZOCHERA ROBERTA Assessore SI

7 TORRESANI MAURIZIO Assessore SI

PRESENTI: 5 ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale Mario Giammarrusti.

Assume la presidenza il Sindaco Roberto Di Stefano, che riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
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Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE A FAVORE DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO  A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID -19 AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34: 
MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI 
POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

Visti i pareri allegati alla stessa;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:
MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE A FAVORE DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO  A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID -19 AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34: 
MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI 
POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

INDI,

Con separata votazione, con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

2. di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO DI STEFANO MARIO GIAMMARRUSTI

documento firmato digitalmente

Allegati:
hash: 465ad34b52910dd1d07f38a5932f831e24c9d7db3ad730812ebe44ea102b489d - "Parere Tecnico digitale.pdf""
hash: e837cf404d963156dba4605953c65e7c2beff2efe3907b02024eb5b14ec87b21 - "Parere Contabile digitale.pdf""   
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ALLEGATO

Proposta di deliberazione Giunta Comunale N. 255 /2020 del 20/05/2020, come approvata dalla 
Giunta comunale del 20/05/2020

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE A FAVORE DELLE IMPRESE DI PUBBLICO 
ESERCIZIO  A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID -19 AI SENSI DEL 
DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, 
SOSTEGNO AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI POLITICHE SOCIALI 
CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

Responsabile PAOLO GUIDO RIGANTI

Settore Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente

Servizio Servizio Attività produttive, SUAP e commercio – OSAP

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. "Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili.";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad 
eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’articolo 3 che prevede tra l’altro che le Regioni, in 
relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel 
loro territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 
1,comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle 
attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale

VISTI

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante«Disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 23 febbraio 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante«Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
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il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante«Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante«Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per il 
contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, 
Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini,Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-
Ossola, Vercelli,Padova, Treviso, Venezia»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero 
territorio nazionale»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19,applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale n.97 dell’11 aprile 2020;2

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato 
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disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, 
ferroviario e terrestre;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11marzo 2020 con 
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come“pandemia” in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA 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;

VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che ha fatti salvi gli effetti 
prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-
legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha 
stabilito che continuano ad applicarsi,

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, recante “  Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale,

CONSIDERATO che ai sensi delle disposizioni dei Decreti di cui ai punti precedenti è stato sospeso 
dal 12 marzo 2020 al 17  maggio 2020, salvo ulteriori proroghe, l'esercizio di varie attività 
commerciali, produttive ed industriali;

TENUTO PRESENTE che in seguito all’emergenza sanitaria sono state adottate misure governative 
per il contenimento della stessa nella così detta fase1, determinando un periodo di notevole 
difficoltà economica alle attività commerciali causandone la contrazione del fatturato e un forte 
impatto negativo sui ricavi;

PRESO ATTO che con il DPCM 25 Marzo 2020 sono state sospese oltre ad altre le seguenti attività

a le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
b le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; viene 
consentita però la ristorazione con consegna a domicilio;

VALUTATO che con il  DPCM del 26 aprile 2020, il Governo ha avviato la così detta Fase 2 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che vede la riapertura, a far data dal 4 maggio 2020, 
di determinate attività produttive e del graduale allentamento delle misure restrittive della così 
detta fase 1, seppur confermando le limitazioni agli spostamenti, possibili solo se “motivati da 
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (…)”, e le 
prescrizioni in ordine al rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e all’utilizzo della 
mascherina protettiva;

DATO ATTO nella progressiva ripartenza dal periodo di lock down, le attività commerciali al 
dettaglio potranno essere riprese solo nel rispetto di rigide prescrizioni precauzionali, attinenti sia il 
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contingentamento della clientela “servibile”, sia il rispetto delle distanze di sicurezza e dell’utilizzo di 
strumenti di protezione individuale (mascherine, guanti, igienizzanti…);

CONSIDERATO il decreto legge Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34: Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 128 del 19 maggio 2020 -  Art.181 Sostegno 
delle imprese di pubblico esercizio - che prevede:

“1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 
agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo 
pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater,del decreto-legge 30 
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020,n.8, sono 
esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal 
canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove 
concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già 
concesse sono presentate in via 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 decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 642.

3. 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 dei soggetti di cui al 
comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, 
tavolini, sedute e ombrelloni, purché 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.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale 
di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di 
previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l’anno 
2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro 
dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente 
decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

6. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede 
ai sensi dell’art. 265.”

DATO ATTO altresì che, nelle condizioni eccezionali generate dall’emergenza sanitaria COVID-19, 
occorre agevolare, in linea con quanto previsto dal suddetto art.181 del Decreto-Legge 19 
maggio 2020, n. 34  “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché 
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di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” la ripresa delle attività 
commerciali  sospese  sulla base dei provvedimenti governativi succitati nel periodo dal 12 marzo 
al 17 maggio 2020 semplificando i procedimenti autorizzativi ovvero le modalità di presentazione 
delle comunicazioni asseverate con particolare riguardo alle concessioni di suolo pubblico;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.348 del 29/11/2011 con la quale sono state approvate  
“LINEE GUIDA PER L’ARMONIZZAZIONE DEGLI ARREDI NELL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON

SPAZIO ACCESSORIO – APPROVAZIONE E ADOZIONE;

PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende porre in essere tutte le attività e gli interventi 
necessari a dar corso, celermente, ai processi autorizzativi di occupazioni temporanee di suolo 
pubblico per la posa di strutture amovibili, quali dehor, elementi di arredo urbano, attrezzature, 
pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’art. 5 della Legge 
287/91, al fine di consentire l’ampliamento degli spazi di posizionamento di detti arredi, anche oltre 
i limiti previsti dall’atto concessorio già rilasciato all’esercente, per garantire il rispetto delle 
disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati necessarie alla prevenzione della 
diffusione del COVID-19.

Ritenuto quindi opportuno in un’ottica di solidarietà sociale e di sussidiarietà, attivare le misure di 
sostegno per il rilancio delle attività economiche presenti nel territorio comunale  di cui all’articolo 
5 della legge 25 agosto 1991, n. 287  (Art. 5.Tipologia degli esercizi 1. Anche ai fini della 
determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici 
esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) 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) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, 
nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di 
gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui 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) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di 
qualsiasi gradazione.

prevedendo una modalità semplificata di richiedere nuove concessioni per l’occupazione di suolo 
pubblico ovvero di ampliamento delle superfici in aree già concesse  in via eccezionale e solo fino 
al 31 ottobre 2020 come stabilito dall’art.181  del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Con la seguente procedura:

1. mediante presentazione di domanda tramite il Portale telematico “ Sesto Facile”  con 
allegata la sola planimetria di individuazione dell’area interessata e relative dimensioni, la 
quale domanda costituisce «titolo espresso» anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 «Nuovo codice della strada»; -dopo 5 giorni 
lavorativi dalla data di presentazione finalizzati all’istruttorio per le verifiche di competenza 
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dell’Ente qualora l’occupazione avvenga con il posizionamento di tavoli, sedie e 
ombrelloni

2. per la sola richiesta di occupazione suolo pubblico mediante posizionamento di dehors e 
pedane, la stessa dovrà pervenire corredata oltre che dalla planimetria in scala 1:200 dalla 
dichiarazione di staticità della struttura, elaborati grafici quotati e inserimento nel contesto 
urbano. Il rilascio ovvero il diniego dell’autorizzazione da parte del competente servizio sarà 
emesso entro 10 giorni lavorativi della data di presentazione. Si ribadisce che trascorso il 
termine dei 10gg il mancato rilascio autorizzativo costituisce silenzio-diniego.

RILEVATO che al fine di non interferire con gli  spazi di sosta, l'occupazione è consentita qualora 
non vi sia spazio sufficiente sul marciapiede, nei medesimi spazi. Sono comunque sempre esclusi 
dall’occupazione i parcheggi a pagamento, i posti auto riservati ai disabili, al  carico e allo scarico 
merci, gli stalli destinati ai sistemi in carsharing , ai mezzi di soccorso, alla postazione di ricarica dei 
mezzi elettrici oltre alle aree mercatali ove presenti;

CONSIDERATO che:

• Restano in ogni caso vietati gli assembramenti il cui verificarsi comporterà, oltre 
all’applicazione delle previsioni legislative dettate sul punto in materia di prevenzione della 
diffusione del COVID-19, per il caso di recidiva e recidiva accertata omissione da parte del 
gestore delle opportune azioni volte a evitare e/o disperdere l’assembramento anche con 
la immediata richiesta di intervento delle autorità preposte, l’immediata decadenza 
dell’autorizzazione rilasciata;

• Resta ferma la possibilità per gli organi di vigilanza e controllo, di prescrivere immediati 
adeguamenti e riduzioni delle aree occupate in ampliamento, ove questi ravvisino 
situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza e, in caso di 
inottemperanza, di revocare il titolo così come perfezionatosi

DATO ATTO che ai sensi dell’art.181  del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34  “Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5 della 
legge 25 agosto 1991, n. 287 aventi titolo sono esonerati  dal pagamento della Tosap per le nuove 
concessioni ovvero di ampliamento delle occupazioni fino al  31.10.2020;

DATO ATTO inoltre che sulla presente proposta vengono espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. I seguenti pareri:

• in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell’azione 
amministrativa;

• in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente:
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RILEVATA la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, come da richiami effettuati in atto.

PROPONE
alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di utilizzare per la presentazione della domanda la modulistica già in uso sul Portale 
Comunale “ Sesto Facile “ per la richiesta di nuova occupazione o di ampliamento;

3. di stabilire che non potranno essere occupati in qualsiasi caso i parcheggi a pagamento, i 
posti auto riservati ai disabili, gli stalli per il  carico e lo scarico della merci e quelli destinati ai 
sistemi in carsharing , ai mezzi di soccorso, alla postazione di ricarica dei mezzi elettrici oltre 
alle aree mercatali ove presenti;

4. di prendere atto che ai sensi dell’art. 181 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34: Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” le domande con allegata la sola 
planimetria come sopra pervenute hanno validità temporanea fino al 31 ottobre 2020, 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 ;

5. di considerare i contenuti del presente atto integrativi delle linee guida vigenti  “Linee 
guida per l’armonizzazione degli arredi nell’occupazione di suolo pubblico con “Spazio 
accessorio” approvati con Delibera di Giunta n.348 del 29/11/2011, in merito agli spazi di 
occupazione di suolo pubblico da richiedere con validità fino alla data del 31/10/2020 
fatte salve proroghe Governative, in particolare consentendo oltre a quando nelle 
premesse già indicato l’occupazione anche su aree anche non in adiacenza alle attività 
commerciali richiedenti e sempre fatti salvi gli impregiudicati i diritti di terzi;

6. di stabilire che resta ferma la possibilità per gli organi di vigilanza e controllo, di prescrivere 
immediati adeguamenti e riduzioni delle aree occupate in ampliamento, ove questi 
ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza e, in caso di 
inottemperanza, di revocare il titolo così come perfezionatosi

7. di dare atto che ai sensi dell’art.181 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34: Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono esonerati gli aventi titolo dal 
pagamento della tosap per gli ampliamenti succitati sino al  31.10.2020.

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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