COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 38del 04/05/2021 Nr. Rep.___________
Oggetto:
ESENZIONE CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO EMERGENZA COVID 19.
L’anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di maggio, alle ore 16:00 nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PRANDINI LUCA
GIUBERTONI PAOLA
MENOZZI MARIKA
STEFANINI ALDO
FERRARI MARCO

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza il Sig. SGUEGLIA FRANCESCO nella sua qualità di Segretario Comunale,
che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI LUCA assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.

ESENZIONE CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO EMERGENZA COVID 19.
Seduta svoltasi in modalità video-conferenza a causa "Emergenza COVID-19".
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art.51, comma 2 del vigente regolamento comunale per la disciplina del canone
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone
mercatale, a mente del quale la Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed
esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione
comunale.
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 9-ter, comma 2, del Dl n. 137 del 2020, come modificato dall’art. 30, del Dl n. 41 del 2021,
prevede, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l’esonero dal pagamento del canone unico relativo alle occupazione
realizzate, fino al 30 giugno 2021, con oneri a carico dello Stato, dalle imprese di pubblico esercizio
di cui all’art. 5, legge n. 287 del 1991, sia per le occupazioni già autorizzate sia per le nuove
occupazioni da autorizzare;
- l’art. 9-ter, comma 3, del Dl n. 137 del 2020, come modificato dall’art. 30, del Dl n. 41 del 2021,
prevede l’esonero dal pagamento del canone unico fino al 30 giugno 2021, con oneri a carico dello
Stato, relativamente ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’occupazione
temporanea del suolo pubblico per il commercio ambulante, ivi comprese le occupazioni dei
cosiddetti “spuntisti”;
- con decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 è stato disposto che a
partire dal 26 aprile 2021 sono riaperti bar e ristoranti, esclusivamente all’aperto, e che dalla
medesima data possono essere riprese le attività sportiva, svolte da palestre, associazione ed
imprese;
- in generale dal 26 aprile per garantire una progressiva ripresa sarà possibile, con riferimento alle
attività economiche fino ad ora chiuse, una graduale ripresa dell’attività con svolgimento della
stessa in spazi esterni.
RITENUTO CHE è di particolare interesse per l’Amministrazione comunale garantire la
ripresa delle attività economiche e delle attività sportive, mediante l’utilizzo di aree attrezzate e
spazi esterni appositamente dedicati,
RITENUTO PERTANTO DI:
- Estendere l’esenzione prevista dall’art. 9-ter, commi 2 e 3, del Dl n. 137 del 2020, come
modificato dall’art. 30 del Dl n. 41 del 2021, fino al 31 Dicembre 2021, dando atto che la
minore entrata è quantificabile in euro 12.200,00. Si precisa che sono escluse da tale
esenzione le occupazioni temporanee realizzate in occasione della Fiera di Ognissanti 2021,
e le occupazioni effettuate nell'area pubblica "Concordia Nuova" dalle attività delocalizzate
in seguito al sisma.
- Disporre l’esenzione, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del regolamento comunale di disciplina
del canone unico, per le nuove occupazioni realizzate su suolo pubblico con tavoli, sedie e
dehors, dando atto che tali importi non sono stati preventivati nel bilancio di previsione e
quindi non rappresentano una minore entrata;
- Disporre l’esenzione, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del regolamento comunale di disciplina
del canone unico, per le nuove occupazioni realizzate su suolo pubblico finalizzate allo

svolgimento delle attività sportive, di qualsiasi tipo, anche non agonistico, dando atto che
tali importi non sono stati preventivati nel bilancio di previsione e quindi non rappresentano
una minore entrata;
VISTO:
- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto Pasquale.
- l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Entrate, Dott. Mirto
Pasquale, ai sensi dell'art.49 - comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
- l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria,

dott. Francesco Sgueglia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000
VERIFICATA l'insussistenza di eventuali situazioni pregiudizievoli all'adozione del presente
atto ai sensi della Legge 190/2012 e del conseguente "Piano triennale di prevenzione della
corruzione per il triennio 2021/2023" approvato con deliberazione di Giunta nr. 5 del 31/01/2014
così come modificato ed integrato con deliberazione di Giunta nr.22 del 30.03.2021;
CON voto favorevole unanime reso in forma palese dai n. 5 presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di estendere l’esenzione prevista dall’art. 9-ter, commi 2 e 3, del Dl n. 137 del 2020, come
modificato dall’art. 30 del Dl n. 41 del 2021, fino al 31 Dicembre 2021, dando atto che la
minore entrata è quantificabile in euro 12.200,00. Si precisa che sono escluse da tale esenzione
le occupazioni temporanee effettuate in occasione della Fiera di Ognissanti 2021 e le
occupazioni effettuate nell'area pubblica "Concordia Nuova" dalle attività delocalizzate in
seguito al sisma .
2. Di disporre l’esenzione, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del regolamento comunale di disciplina
del canone unico, per le nuove occupazioni realizzate su suolo pubblico con tavoli, sedie e
dehors, dando atto che tali importi non sono stati preventivati nel bilancio di previsione e quindi
non rappresentano una minore entrata;
3. Di disporre l’esenzione, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del regolamento comunale di disciplina
del canone unico, per le nuove occupazioni realizzate su suolo pubblico finalizzate allo
svolgimento delle attività sportive, di qualsiasi tipo, anche non agonistico, dando atto che tali
importi non sono stati preventivati nel bilancio di previsione e quindi non rappresentano una
minore entrata;
4. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà ad apportare le opportune variazioni
di bilancio.
D E L I B E R A ALTRESI'
Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,
immediatamente eseguibile il presente atto, visto l’approssimarsi della riapertura delle attività.

Rif.. 14697
- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore interessato
Concordia s/S. li 27-04-2021

F.to MIRTO PASQUALE

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Concordia s/S. li 27-04-2021

F.to SGUEGLIA FRANCESCO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38 del 04/05/2021
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il SINDACO
F.toPRANDINI LUCA

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

-------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal ______________ ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai
capigruppo ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.
Concordia s/S li, 06-05-2021

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Concordia s/S li, _________________

Il funzionario incaricato
Roberta Belli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
_________________
Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

