CITTÀ DI SULMONA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 DEL 12/01/2021
OGGETTO: PROROGA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO GRATUITO PER ATTIVITA'
ACCESSORIE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE
L‟anno duemilaventuno, addì dodici, del mese di Gennaio alle ore 13:55, in Sulmona, nella sede del
Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

CASINI ANNAMARIA

SI

VICE SINDACO

BIANCO MARINA ASSUNTA

SI

ASSESSORE

COZZI MANUELA

SI

ASSESSORE

DI CESARE LUIGI MARIA ANTONIO

SI

ASSESSORE

ZAVARELLA SALVATORE EZIO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Assume la Presidenza il Sindaco, Dott.ssa CASINI ANNAMARIA.
Partecipa il Segretario Generale NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatata la regolarità dell‟adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
deliberare sulla proposta di cui all‟oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
<< LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

•



con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 20-05-2020, esecutiva ai sensi di legge,
l’Amministrazione Comunale stabiliva di esonerare dal pagamento della Tosap, per le concessioni
temporanee di occupazione di suolo pubblico (e di uso pubblico) per attività accessorie dei pubblici
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, etc.), fìno al 31 ottobre
2020, ai sensi dell’art. 187-bis del Decreto Rilancio, (approvato in Consiglio dei Ministri in data 13
maggio 2020) tanto duramente colpite dalla crisi economica connessa all’epidemia da COVID-19;



l’art. 109 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), convertito con modificazioni in
legge 126 del 13 ottobre 2020- contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia”, ha esteso a tutto il 2020 l’esonero da TOSAP e COSAP in favore delle imprese di
pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo
pubblico -



Vista successiva delibera di Giunta comunale n. 200 del 30-10-2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale, in relazione al disposto dell’art. 109 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104
(Decreto Agosto), contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito
in legge 126/2020 che ha esteso a tutto il 2020 l’esonero da TOSAP e COSAP in favore delle imprese
di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo
pubblico, le autorizzazioni già rilasciate con scadenza al 31/10/2020, venivano prorogate alle
medesime condizioni, fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di produzione di ulteriori istanze da
parte degli esercenti;



Visto L’art. 9-ter, comma 2, della Legge 18 dicembre 2020 n. 176 che ha prorogato l’esonero dal
pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 per le
imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge n. 287/91, titolari di concessioni di
occupazione di suolo pubblico.

Ritenuto
pertanto, stante il protrarsi della situazione di emergenza in corso, di prorogare l’esenzione da pagamento
della TOSAP alle imprese di pubblico esercizio – attività bar e ristorazione - titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico fino al 31 marzo 2021;

•

di stabilire che, al fine di agevolare gli esercenti appartenenti a tali categorie ed evitare aggravi
procedimentali, tutte le autorizzazioni rilasciate, a scadenza 31-10-2020 e prorogate con delibera di G.C.
n. 200 del 30-10-2020 fino al 31/12/2020, si intendono automaticamente rinnovate, alle stesse medesime
condizioni, fino al 31 marzo 2021, senza produzione di ulteriori istanze;

•

di stabilire che i titolari di dette autorizzazioni, che volessero apportare modifiche rispetto all’occupazione
di suolo pubblico già in possesso, dovranno comunicarlo al competente ufficio del 4^ Settore, ad
integrazione dell’iniziale autorizzazione in corso di validità, allegando la planimetria con l’indicazione
delle modifiche apportate relativamente alla superficie pubblica o di uso pubblico occupata con i dehors
e/o con tavoli e sedie;

•

di confermare la modulistica di cui alla delibera n. 81 del 20 maggio 2020 per l’eventuale rilascio di nuove
autorizzazioni a favore dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande – bar,
ristorazione, pizzerie ecc. ;

•

Richiamate:

•

La deliberazione di C.C. n. 25 del 27.7.2020 avente ad oggetto l’approvazione del rendiconto della gestione
2019;
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•

La deliberazione di C.C. n. 41 del 14.8.2020 “DUP – Ses 2020-2021/ SeO 2020-2022”;

•

La deliberazione di C.C. n. 42 del 14.8.2020 “Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e
art. 10 D.L.gs n. 118/2011;

•

La deliberazione di C.C. n. 57del 30.11.2020 “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli
equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.L.gs n. 267/2000;

•

La deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2020 “Approvazione bilancio consolidato relativo all’esercizio
2019”;

•

Visto l’art 106 comma 3bis del D.L.19.05.2020 n.34, introdotto dalla legge di conversione del 17.07.2020
n.77, che ha disposto il differimento al 31.01.2020 del termine di adozione del bilancio di previsione
2021/2023;

•

Dato atto che attualmente l’Ente è in esercizio provvisorio;

Dato atto, altresì,
•

che le minori entrate derivanti dal presente provvedimento sono coperte dal fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’Interno, istituito ai sensi del comma 5, art. 181, del D.L. 34/2020;

Dato atto che
•

rimangono pienamente in vigore tutte le norme, gli adempimenti e le prescrizioni tutte di carattere
igienico-sanitario a carico del Gestore e che devono essere osservate con particolare scrupolo ed
attenzione, considerato il perdurare dell’emergenza legata al COVID-19;

Visti,
•
•

lo Statuto dell’Ente;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in
particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia;

•

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati:



che in relazione al disposto dell’art. 109 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto),
contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito in legge 126/2020 che ha
esteso a tutto il 2020 l’esonero da TOSAP e COSAP in favore delle imprese di pubblico esercizio titolari di
concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico , le autorizzazioni già rilasciate a
scadenza 31-10-2020 e prorogate con delibera di giunta n. 200 del 30-10-2020 fino al 31-12-2020, si
intendono automaticamente rinnovate, alle medesime condizioni, fino al 31 marzo 2021 senza necessità di
produzione di ulteriori istanze da parte degli esercenti;



di stabilire che i titolari di dette autorizzazioni, che volessero apportare modifiche rispetto all’occupazione di
suolo pubblico già in possesso, dovranno comunicarlo al competente ufficio del 4^ Settore, ad integrazione
dell’iniziale autorizzazione in corso di validità, allegando la planimetria con l’indicazione delle modifiche
apportate relativamente alla superficie pubblica o di uso pubblico occupata con i dehors e/o con tavoli e
sedie;



di confermare la modulistica di cui alla delibera n. 81 del 20 maggio 2020 per l’eventuale rilascio di nuove
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autorizzazioni a favore dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande – bar,
ristorazione, pizzerie ecc. ;


di dare atto che rimangono pienamente in vigore tutte le norme, gli adempimenti e le prescrizioni tutte di
carattere igienico-sanitario a carico del Gestore e che devono essere osservate con particolare scrupolo ed
attenzione, considerato il perdurare dell’emergenza legata al COVID



Di dare atto che le minori entrate derivanti dal presente provvedimento sono coperte dal fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’Interno, istituito ai sensi del comma 5, art. 181, del D.L. 34/2020;



Di demandare al Dirigente del 4^ Settore i conseguenti adempimenti gestionali ed attuativi e in particolare
l’esatta quantificazione della minore entrata.



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U.E.L. >>.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il dl 18/2020 che all'art. 73, comma 1, dispone “1. Al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città
metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle
sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti,
sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle
funzioni di cui all‟articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Visto il decreto del Sindaco di Sulmona n. 12 del 19.03.2020 avente ad oggetto „Disposizioni per le
sedute di giunta comunale in collegamento telematico;
Dato atto che in attuazione delle predette disposizioni il giorno 12 gennaio 2021 alle ore 13.55 si è
tenuta la giunta Comunale con collegamento da remoto dei componenti il Collegio e segnatamente
come segue:
-

Sindaco Casini Anna Maria:
Assessore Bianco Marina:
Assessore Cozzi Manuela:
Assessore Di Cesare Luigi:
Assessore Zavarella Salvatore:
Segretario Generale:

in collegamento telematico;
in collegamento telematico;
in collegamento telematico;
in collegamento telematico;
in collegamento telematico;
in sede in collegamento telematico;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento,
Dato atto che sul documento, in corso di protocollazione, conservato agli atti d‟ufficio, è stata
riportata la modalità di collegamento telematico di ciascun componente la Giunta come
espressamente previsto nel punto 5) del disciplinare adottato con il citato decreto sindacale n.
12/2020;
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
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Visti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, 147/bis e 151, c. 4, del Testo Unico delle leggi
sull‟ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 che, allegati, formano
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuta detta proposta meritevole di approvazione;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati:
 che in relazione al disposto dell‟art. 109 del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104
(Decreto Agosto), contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell‟economia”,
convertito in legge 126/2020 che ha esteso a tutto il 2020 l‟esonero da TOSAP e COSAP in
favore delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico , le autorizzazioni già rilasciate a scadenza 3110-2020 e prorogate con delibera di giunta n. 200 del 30-10-2020 fino al 31-12-2020, si
intendono automaticamente rinnovate, alle medesime condizioni, fino al 31 marzo 2021
senza necessità di produzione di ulteriori istanze da parte degli esercenti;
 di stabilire che i titolari di dette autorizzazioni, che volessero apportare modifiche rispetto
all‟occupazione di suolo pubblico già in possesso, dovranno comunicarlo al competente
ufficio del 4^ Settore, ad integrazione dell‟iniziale autorizzazione in corso di validità,
allegando la planimetria con l‟indicazione delle modifiche apportate relativamente alla
superficie pubblica o di uso pubblico occupata con i dehors e/o con tavoli e sedie;
 di confermare la modulistica di cui alla delibera n. 81 del 20 maggio 2020 per l‟eventuale
rilascio di nuove autorizzazioni a favore dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione
alimenti e bevande – bar, ristorazione, pizzerie ecc. ;
 di dare atto che rimangono pienamente in vigore tutte le norme, gli adempimenti e le
prescrizioni tutte di carattere igienico-sanitario a carico del Gestore e che devono essere
osservate con particolare scrupolo ed attenzione, considerato il perdurare dell‟emergenza
legata al COVID
 Di dare atto che le minori entrate derivanti dal presente provvedimento sono coperte dal
fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell‟Interno, istituito ai sensi del
comma 5, art. 181, del D.L. 34/2020;
 Di demandare al Dirigente del 4^ Settore i conseguenti adempimenti gestionali ed attuativi
e in particolare l‟esatta quantificazione della minore entrata.
Di seguito,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l‟art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
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Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Dirigente/P.O. ai sensi dell‟art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell‟art. 11 del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 19 del 11/01/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente/P.O. NUNZIA BUCCILLI in data 12/01/2021.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente dell‟area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 19 del 11/01/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato da Dirigente NUNZIA BUCCILLI in data 12/01/2021.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco
Dott.ssa CASINI ANNAMARIA

Il Segretario Generale
NUNZIA BUCCILLI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 18
Il 13/01/2021 viene pubblicata all‟Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 3 del 12/01/2021 con oggetto:
PROROGA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO GRATUITO PER ATTIVITA' ACCESSORIE
DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell‟art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 13/01/2021.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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