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Delibera n°95

22/05/2020

OGGETTO:  CRITERI  PER  NUOVE  OCCUPAZIONI  E  AMPLIAMENTI  DEI  DEHORS  DEI  PUBBLICI 
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DURANTE L'EMERGENZA COVID - 19

Ufficio Proponente :  ufficio marketing territoriale

Con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge sull’ordinamento delle autonomie locali, nella 
solita sala delle riunioni venne per oggi 22/05/2020 ore 11:00 convocata la Giunta Comunale composta dai 
Signori

1. BARBIERI PATRIZIA Sindaco 7. SGORBATI FEDERICA Assessore
2. BAIO ELENA Vicesindaco 8. PAPAMARENGHI JONATHAN Assessore
3. PASSONI PAOLO Assessore 9. OPIZZI ERIKA Assessore
4. MANCIOPPI PAOLO Assessore 10. ZANDONELLA CALLEGHER LUCA Assessore
5. CAVALLI STEFANO Assessore
6. TASSI MARCO Assessore

Sono assenti i Sigg.:  //.

Con l’intervento e l’opera del Dott. Roberto Maria Carbonara SEGRETARIO GENERALE.

Si dà atto che gli Assessori   Paolo Passoni, Paolo Mancioppi, Stefano Cavalli,  Marco Tassi,  Federica 
Sgorbati,  Jonathan  Papamarenghi,  Erika  Opizzi  e  Luca  Callegher  Zandonella sono  collegati  in 
videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica messa a disposizione dalla Società “Lepida”, come 
previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario  
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” e dal Decreto del Vicesindaco n. 151 del 19 marzo 2020.

Patrizia Barbieri in qualità di SINDACO assume la presidenza e, accertata l’identità dei componenti della 
Giunta intervenuti  in videoconferenza e riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti,  dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relatore CAVALLI STEFANO .
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Oggetto: CRITERI PER NUOVE OCCUPAZIONI E AMPLIAMENTI DEI DEHORS DEI 
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DURANTE L'EMERGENZA COVID - 19

LA GIUNTA COMUNALE

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi 
degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio 
Attività  Produttive  ed  Edilizia  (allegato A)  e  dal  Responsabile  dell'U.O.  Bilancio  e 
Contabilità (allegato B) allegati alla presente deliberazione quali parti integranti, sentito il 
relatore e con voto unanime favorevole dei presenti espresso nei modi di legge, 
delibera di:

DECISIONE

1) Approvare i “Criteri  per  nuove occupazioni e  ampliamenti dei dehors dei pubblici 
esercizi  di  somministrazione  durante  l'emergenza  Covid-19”,  proposti  dall'U.O 
“Marketing  Territoriale”  di  concerto  con  i  servizi  Comunali  U.O.  “Mobilità”,  “Servizio 
Entrate”, Polizia municipale e con la “Cabina di Regia per la valorizzazione del centro 
storico”,  contenuti  nell’allegato  C,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione. 

2) Stabilire che le nuove occupazioni o gli ampliamenti dei dehors dei pubblici esercizi 
di somministrazione saranno consentiti in via emergenziale e temporanea sino al 31 
ottobre 2020, fatte salve eventuali ulteriori proroghe.

3) Disporre l’esenzione dal  pagamento del canone COSAP, fino al 31/10/2020 e fatte 
salve  eventuali  ulteriori  proroghe, per  le  nuove  occupazioni  e  gli  ampliamenti dei 
dehors dei pubblici esercizi di somministrazione qualora rispondano ai criteri di cui al 
punto 1) che precede.

4) Rinviare ogni decisione relativa al pagamento della tassa sui rifiuti TARI alla delibera 
consiliare di approvazione delle tariffe TARI  da adottare entro il  31 luglio 2020,  con 
riferimento alle nuove occupazioni e ampliamenti dei dehors di cui al punto 1).

5)  Prevedere  il versamento  di  un  deposito  cauzionale  qualora  l’area  occupata  lo 
renderà opportuno ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento per l’Occupazione di 
Spazi ed Aree Pubbliche e per l’Applicazione del Relativo Canone.

6) Dare atto dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 11 del vigente “Regolamento 
per  l’Occupazione  di  Spazi  ed  Aree  Pubbliche  e  per  l’Applicazione  del  Relativo 
Canone”  nel  caso  il  richiedente  risulti  moroso  nel  pagamento  del  canone  di 
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occupazione relativo al dehors già esistente o ad occupazione diversa rispetto a quella 
oggetto di richiesta. 

Dichiarare il presente provvedimento, a seguito di apposita votazione unanime favorevole 
(palesemente espressa) – resa ai sensi dell’art. 134, comma 4 TUEL, immediatamente 
eseguibile al fine di consentire una tempestiva applicazione dei criteri, così da sostenere la 
ripresa commerciale della città.

MOTIVAZIONE

L'emergenza sanitaria, tuttora in corso, ha colpito fortemente il tessuto socio economico 
piacentino  ed il  settore  commerciale ha  particolarmente risentito  del  periodo  di 
sospensione  delle  attività  produttive  imposto per  contenere  gli  effetti  del  contagio  da 
COVID 19, dai provvedimenti emergenziali emanati da Governo e Regione.

La  Cabina  di  Regia  per  la  valorizzazione  del  centro  storico  e  i  Servizi  del  Comune 
interessati,  hanno  preso  atto  della  situazione  di  forte  crisi  del  commercio  locale  ed 
analizzato  tra  le  potenziali  misure  di  contenimento  dell'emergenza  in  corso,  quella  di 
consentire ai pubblici esercizi di ampliare i dehors esistenti e di crearne di nuovi, nel caso 
non ne avessero ancora fatto richiesta.

Il  Comune ha  quindi  costituito  un  tavolo  di  lavoro  alla  presenza  delle  associazioni  di  
categoria che fanno parte della  Cabina di  Regia ovvero CNA, Confesercenti  e Unione 
Commercianti,  dei  servizi  Entrate,  Mobilità, Commercio  e  della  Polizia  Municipale per 
analizzare  e  sviluppare  tutti  gli  aspetti  della  questione,  con  l'obiettivo  di  rendere  la 
procedura  di  richiesta  in  capo  agli  esercenti  più  semplice  e  snella  e  di  supportare  i 
commercianti  nel difficile momento della ripresa attività.

Presupposto  da  cui  nascono  i  protocolli  operativi  per  la  ripartenza  delle  attività  è  la 
necessità di distanziamento sociale; fondamentale è quindi il mantenimento della distanza 
tra un cliente e l'altro e tra il cliente e l'operatore per ridurre ogni possibilità di contagio.
In questo senso sono quindi favorite le attività all'aperto che consentono di mantenere le 
distanze di sicurezza.
Per  tali  motivi  il  tavolo  di  lavoro  ha  considerato  che l'approvazione  di  criteri  per 
l'ampliamento dei dehors ove già esistenti, o la creazione di nuovi, laddove non esistenti, 
può consentire agli esercenti di svolgere la propria attività prevalentemente all'aperto e di 
diluire la presenza della clientela in uno spazio maggiore.
Tale criterio è inteso a supportare la sostenibilità economica della attività al momento della 
ripresa, garantendo, ove sia possibile, l'ampliamento delle superfici di somministrazione 
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quale misura compensativa rispetto alla necessità di garantire maggiore distanziamento 
rispetto al passato.
E'  stato  quindi  stilato  un  documento  contenente  i  criteri  per  le  nuove  occupazioni  e 
l'ampliamento dei dehors dei pubblici esercizi di somministrazione (allegato C) in modo da 
rispondere alla necessità di collocazione dei clienti dei pubblici esercizi,  tenendo sempre 
presente  la  necessità,  parimenti  importante  ed ineludibile,  di  evitare  i  presupposti  per 
forme di raggruppamento delle persone.

La Giunta Comunale ritiene oopportuno esentare totalmente dal canone COSAP, fino al 31 
ottobre  2020  e  fatte  salve  eventuali  ulteriori  proroghe, le  nuove  concessioni  per 
l’occupazione di suolo pubblico e gli ampliamenti dei dehors esistenti qualora rispondano 
ai criteri della presente delibera; ciò, ai sensi dell’art. 26 bis del vigente “Regolamento per 
l’Occupazione  di  Spazi  ed  Aree  Pubbliche  e  per  l’Applicazione  del  Relativo  Canone” 
secondo il quale la Giunta - quando ricorrono situazioni di eccezionale gravità, nel rispetto 
degli  equilibri  di  bilancio e per limitati  periodi  di  tempo  non superiori  a sei  mesi  - può 
disporre agevolazioni tariffarie, fino all’esenzione, in favore delle attività economiche che 
richiedano di occupare spazi pubblici e/o di ampliare gli spazi già in concessione a seguito 
di provvedimenti emessi da Pubbliche Autorità per la tutela della sicurezza, della salute e 
dell’integrità pubblica.

Inoltre, si ritiene opportuno rinviare ogni decisione in merito al pagamento della tassa sui  
rifiuti TARI, per le nuove occupazioni e gli ampliamenti dei dehors esistenti, alla delibera 
consiliare di approvazione delle tariffe TARI da adottare entro il 31 luglio 2020, in quanto la 
TARI  è  interessata  da  diverse  novità  normative  che  impattano  sulla  modalità  di 
determinazione delle tariffe, rendendo prematura ogni decisione in merito. 

Si richiama inoltre quanto disposto dall’art. 11 del vigente “Regolamento per l’Occupazione 
di Spazi  ed Aree Pubbliche e per l’Applicazione del  Relativo Canone”  relativamente al 
diniego  all’occupazione  di  suolo  pubblico  nel  caso  il  richiedente  risulti  moroso  nel 
pagamento del canone di occupazione relativo al dehors già esistente o ad occupazione 
diversa rispetto a quella oggetto di richiesta.

EFFETTI E MODALITA' DI  ATTUAZIONE

Approvare i criteri per nuove occupazioni e l'ampliamento dei dehors dei pubblici esercizi 
di somministrazione durante l'emergenza Covid 19 condivisi dalla Cabina di Regia per la 
valorizzazione del centro storico nel  documento allegato alla presente Deliberazione.

Dare mandato agli uffici coinvolti di dare applicazione ai criteri sopra citati attraverso una 
metodologia  di  lavoro  semplificata  in  modo  da  agevolare  la  ripresa  delle  attività 
economiche di somministrazione dopo la sospensione imposta dall'emergenza sanitaria. 
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I  presenti  criteri  si  intendono  integrati  dalle  eventuali  disposizioni  normative  di  rango 
superiore in materia.

Eventuali ulteriori aspetti di carattere organizzativo, coerenti nell’ambito dell'applicazione 
dei  criteri  oggetto  del  presente  provvedimento,   sono  demandati  alla  valutazione  e 
decisione dei dirigenti competenti  che provvederanno con atti di rispettiva competenza 
(Suap – Servizio Entrate – U.O. Mobilità – Polizia Locale).

I criteri avranno validità temporanea, connessa alla natura contingibile dell'emergenza e 
comunque non superiore al  termine del  31 ottobre 2020,  fatte salve eventuali  ulteriori  
proroghe. 

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

I criteri oggetto del presente provvedimento sono stati condivisi nell'ambito degli incontri 
che la Cabina di Regia per la valorizzazione del centro storico ha tenuto nelle date del 30 
Aprile, 7 Maggio, 8 Maggio e  12 Maggio con l'obiettivo di esaminare la situazione del 
commercio cittadino dopo il periodo di sospensione imposto dall'emergenza sanitaria da 
COVID 19.

Condivisione di un documento programmatico da parte della Cabina di Regia contenente 
le proposte per la ripartenza delle attività commerciali.

NORMATIVA e ATTI

Art. 48 e art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i “Testo Unico degli Enti Locali”.

Art. 40 del vigente Statuto comunale.

Regolamento  per  le  Occupazioni  di  Spazi  ed  Aree Pubbliche e  per  l’Applicazione del 
Relativo Canone, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 8 del 20 febbraio 2017 e 
s.m.i.

Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 
03/02/2020.

Decreto Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito nella Legge n. 13 del 5 
Marzo 2020.
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D.P.C.M. 8 Marzo 2020 “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” .

D.P.C.M.  11  Marzo  2020  “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”.

D.P.C.M. 22 Marzo 2020 “Sospensione delle attività non essenziali”.

D.P.C.M. 10 Aprile 2020 “Ulteriori 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”.

D.P.C.M. 26 Aprile 2020 “La fase 2”.

Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 32.  Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 
32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.

Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 35. Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 
32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.

Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 36. Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 
32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. 

Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 41. Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 
32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.

Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 47. Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 
32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.

Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 48. Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 
32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.

Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 6. Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.
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Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 66. Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 
32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.

Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 69. Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 
32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.

   
EFFETTI FINANZIARI e PATRIMONIALI

L’esenzione in questione non determina alcuna riduzione del gettito iscritto in bilancio, in 
quanto si tratta di occupazioni non previste e quindi non considerate nelle previsioni di 
entrata relative all’occupazione di suolo pubblico.
 



Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

SINDACO
Patrizia Barbieri

con firma digitale

SEGRETARIO GENERALE
Roberto Maria Carbonara

con firma digitale

Si  comunica  l’approvazione  della  deliberazione  all’Ufficio  Proponente  ufficio  marketing 
territoriale, ai Servizi indicati in fase di redazione della proposta.

retro della delibera n° 95 del 22/05/2020


