
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 05-06-2020
N°Delibera: 75

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: INTERVENTI PER INCENTIVARE E PROMUOVERE PUBBLICI ESERCIZI DOPO IL
LOCKDOWN CAUSATO DALLA PANDEMIA COVID-19. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE
PER RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.
 
 
L’anno duemilaventi addì cinque del mese di Giugno alle ore 13:30 nella SALA ADUNANZE, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta a distanza ai sensi del Regolamento di funzionamento della
Giunta comunale in modalità a distanza approvato con delibera di giunta Comunale n. 47 del 16.03.2020.
La seduta si svolge convenzionalmente  presso la sede istituzionale del Comune.
 
 

 
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 FERRARA
MARCANTONIO ASSESSORE Presente

3 MONIELLO VINCENZO ASSESSORE Presente

4 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Assente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Tutti i componenti ed il Segretario sono collegati in video ed audio conferenza tramite il programma Cisco
webexmeetings.
 
 Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
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numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI1.
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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OGGETTO: INTERVENTI PER INCENTIVARE E PROMUOVERE PUBBLICI ESERCIZI DOPO IL LOCKDOWN
CAUSATO DALLA PANDEMIA COVID-19. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE PER RICHIESTA
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.
 

IL SINDACO
 
 
Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-
19 un'emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;
 
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;
 
Richiamato il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni con legge 5 marzo 2020, n.
13 e successivamente abrogato ad eccezione dell’art. 3, c. 6 bis e dell’art. 4;
 
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19” e, in
particolare, l’art. 1 e l’art. 2 comma 1;
 
Visto, altresì, il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19';
 
Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 'Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il quale è stata
disposta la ripresa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di numerose altre attività commerciali;
 
Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 40 del 17.05.2020 recante 'Ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2” ed
in particolare l'allegato 3 "protocollo di sicurezza anti diffusione Sars-Cov2";
 
Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie
Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21);
 
Atteso, pertanto, che

ü nella seconda fase dell'emergenza risulta necessario dare impulso alle attività per scongiurare il rischio
di una lenta e progressiva recessione, permettendo, invece, una graduale ripresa dell'economia locale;
ü  a tal fine l’Amministrazione comunale intende sostenere ed incentivare le attività economiche e quelle
che favoriscono la socializzazione delle persone, permettendo loro di operare in sicurezza;

 
Rilevato.

ü  che i pubblici esercizi di cui all’art. 5 della L. 287/1991 (bar e ristoranti), si vedono costretti ad adottare
tutti gli accorgimenti necessari per il contenimento del contagio previsti dalle apposite linee di indirizzo e
che, per far fronte alle disposizioni sul distanziamento degli utenti, avranno bisogno di maggiore spazio;

 
ü  che pertanto è necessario  adottare misure finalizzate a dare un più ampio respiro, non solo in termini
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di agevolazioni economiche, ma anche di fruizione in sicurezza degli spazi adibiti all’erogazione dei
servizi, anche attraverso la semplificazione delle procedure di concessione di occupazioni di suolo
pubblico;

 
Visto il vigente Regolamento per l’installazione e gestione dei dehors su aree pubbliche approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 17.10.2017;
 
Visto il Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea e/o permanente di suolo pubblico o privato che
sia pertinenza di pubblico esercizio e attività produttive da parte del titolare dell'attività approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07.06.2011;
 
Ritenuto che la concessione di uno spazio su suolo pubblico possa consentire meglio alle attività economiche di
somministrazione di alimenti e bevande di rispettare e far rispettare le norme relative al distanziamento sociale e,
comunque, tutte le precauzioni sanitarie volte al contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
 
Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni che giustificano, in linea con la normativa nazionale sopra
richiamata, l’adozione di misure eccezionali, straordinarie e urgenti volte a limitare il rischio di contagio derivante
dall'utilizzo di aree chiuse e confinate e favoriscano la ripresa in sicurezza delle attività economiche e sociali e,
pertanto, vadano anche in parziale deroga a quanto disposto dai vigenti Regolamenti Comunali sulle occupazioni
di suolo pubblico per l’installazione di dehors a servizio delle suddette attività;
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
 

PROPONE DI DELIBERARE
 
Di Adottare, in questa fase emergenziale, in deroga al Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea
e/o permanente di suolo pubblico o privato che sia pertinenza di pubblico esercizio e attività produttive da parte
del titolare dell'attività, procedure semplificate ai fini del rilascio delle concessioni di occupazione temporanee di
suolo pubblico a favore di pubblici esercizi di cui all’art. 5 della L. 287/1991 (bar e ristoranti), in accordo all’art. 181
del D.L. 34/2020, fino al 31.12.2020;
 
 
Di Stabilire che :
 
l'istanza è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi a cura dell’ufficio SUAP, previo parere del Comando di Polizia
locale;
 
l'autorizzazione viene rilasciata tramite pec all'indirizzo mittente da considerarsi domicilio informatico ad ogni
effetto di legge;
 
in caso di carenza di requisiti, diversa valutazione delle condizioni di rilascio, modifica dei presupposti, variazione
della condizione epidemiologica o altro fatto rilevante si procederà all'adozione dei conseguenti provvedimenti
(annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili) senza comunicazione di avvio del procedimento;
 
l'autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale (al massimo fino al 31.12.2020) stabilito con
provvedimento del Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento, rimodulazione, sospensione e simili di cui al
precedente punto;
 
di stabilire, altresì, in merito agli aspetti sostanziali dell’istanza che:
 
la domanda prevede l'esenzione dall’imposta di bollo e dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico;
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l'occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte-esercizio, laterali o fronte-strada indicando
chiaramente in planimetria le aree interessate anche in deroga ai vigenti Regolamenti per le occupazioni ordinarie
di suolo pubblico;
 
l'atto di concessione dell’occupazione, indicherà la più ampia superficie possibile, anche differenziata per giorni ed
orari, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico, salute (valutando ogni eventuale rischio di
assembramento, mancato rispetto delle distanze interpersonali e simili);
 
potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la più ampia tutela, fermi restando gli
obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente normativa;
 
l'area richiesta dovrà avere dimensioni tali da sopperire alla riduzione di posti interni per effetto dell'applicazione
delle misure di contenimento della diffusione del virus;
 
Di dare mandato al responsabile di settore per la predisposizione di un’ idonea modulistica al fine di semplificare
la procedura per il rilascio dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ai titolari di esercizi pubblici che ne
fanno richiesta in accordo a quanto predisposto nel D.L. 34/2020 e per quant’ altro necessario a dare concreta
attuazione al presente deliberato.
 
Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs 267/2000.
 
 
                                                                                                                                    Il Sindaco
                                                                                                                                 Andrea Pirozzi
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Oggetto: INTERVENTI PER INCENTIVARE E PROMUOVERE PUBBLICI ESERCIZI DOPO IL
LOCKDOWN CAUSATO DALLA PANDEMIA COVID-19. SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE
PER RICHIESTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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