Comune di Monterotondo
Deliberazione Giunta Com.le
Atto n. 100 del 27/05/2020
OGGETTO: STATO DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DEL 31/01/2020: INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
TEMPORANEA DAL 01/05/2020 AL 31/10/2020 PER LE IMPRESE DI PUBBLICO
ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 181 D.L. 34/2020
L’anno 2020, il giorno 27 del mese di Maggio a partire dalle ore 17.30 si è riunita si è riunita in
collegamento telematico ed in modalità video – conferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del
17-3-2020 e delle linee guida emanata dal Sindaco con prot. n. 13405 del 01-04-2020
LA GIUNTA COMUNALE
Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori:
PRESENTE
Varone Riccardo
Bronzino Isabella
Cavalli Luigi
Di Nicola Alessandro
Felici Claudio
Garofoli Matteo Gaetano
Pancaldi Antonella
Valenti Marianna

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede: Sindaco Varone Riccardo
Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale Mauro Di Rocco

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Deliberazione n. 100

del 27/05/2020

OGGETTO: STATO DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DEL 31/01/2020: INDIRIZZI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
TEMPORANEA DAL 01/05/2020 AL 31/10/2020 PER LE IMPRESE DI PUBBLICO
ESERCIZIO DI CUI ALL'ART. N. 5 DELLA LEGGE N. 287/91 AI SENSI DELL’ART.
181 DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19/05/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessore al Centro Storico, Periferie, Attività Produttive, Decoro e
Sicurezza Urbana Claudio Felici
Premesso che:
- L’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l‘epidemia da
COVID-19 un emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento
dell’11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 “pandemia”;
- con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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;
Rilevato che è in atto un’emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione da
Coronavirus COVID-19, che ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a
limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull’economia nazionale;
Richiamati:
- 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 in Legge
13/2020;
- il DPCM 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 23/02/2020;
- Il DPCM 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 25/02/2020;
- il DPCM 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 in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01/03/2020;
- il DPCM 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 04/03/2020;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
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2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del
virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui
all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale dal
12/3/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e
dei servizi alla persona;
- il DPCM 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività
industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto fino al 3 aprile;
- il D.L. n. 19 del 25/03/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19;
- il DPCM del 10 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 in data 11/04/2020 con cui
si prorogano ancora le misure urgenti di contenimento fino al 03/05/2020;
- il DPCM del 26 aprile 2020 riguardante ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del
23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n.108 del 27/4/2020;
- il DPCM del 4 maggio 2020 che ha modificato gli allegati 1, 2 e 3 del DPCM del 26 aprile 2020;
Constatato che la chiusura delle attività di somministrazione ha causato pesanti ricadute
economiche e sociali sugli operatori del settore e che è obiettivo prioritario di questa
Amministrazione favorire e semplificare le richieste di occupazione di suolo pubblico per lo
svolgimento dell'attività di somministrazione anche in deroga alle previsioni dell'attuale
Regolamento di Arredo Urbano approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 70/2002 e
successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto opportuno verificare e valutare tutte le iniziative economiche che l’Amministrazione
Comunale potrà porre in essere, nel rispetto delle norme vigenti e fatte salve le ulteriori valutazioni
che potranno derivare dalla continua evoluzione della normativa in materia di finanza pubblica e dei
vincoli da questa imposti;
Considerato che il rispetto delle norme igienico sanitarie sul distanziamento e il divieto di
assembramento, rende necessario che gli esercenti possano occupare nuove porzioni di suolo
pubblico od ampliare le concessioni già rilasciate, per poter svolgere in sicurezza le proprie attività ;
Visto il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Preso Atto che l’art. 181 “Sostegno alle imprese di pubblico esercizio” del D.L. n. 34 del
19/05/2020 prevede che:
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 sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della
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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;
A far data dallo 01/05/2020 e fino al 31/10/2020, 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 di senza applicazione dell'imposta di bollo cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642;
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, la 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;
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;
Valutata la difficoltà di applicare eventuali ampliamenti di superficie alle concessioni di suolo
pubblico già rilasciate alle imprese di pubblico esercizio ricadenti all’interno del Centro Storico, per
la complessità urbanistica del territorio e per garantire il rispetto in materia di sicurezza stradale nel
rispetto del nuovo Codice delle Strada e del suo regolamento di esecuzione;
Ritenuto di dover applicare alle nuove istanze e agli ampliamenti della concessione di suolo
pubblico, la deroga al Regolamento di Arredo Urbano vigente prevedendo che l’unico parere
inderogabile è quello del Corpo di Polizia Locale per garantire la sicurezza stradale nel rispetto del
nuovo Codice delle Strada e del suo regolamento di esecuzione, nonché delle disposizioni vigenti in
ambito di sicurezza ed incolumità pubblica.
Visti:
- D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Arredo Urbano D.C.C. 70/2002 e s.m.i;
- il Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi e aree pubbliche D.C.C. n. 22 del
09/06/2014 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l’art. 3 dello Statuto Comunale
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi
DELIBERA

1-

di prendere atto delle considerazioni e premesse espresse in narrativa che fanno parte integrante
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e sostanziale del presente atto;
1- di dare atto, ai sensi dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, che:
i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico
finalizzate allo svolgimento di attività di somministrazione alimenti e bevande 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;
A far data dallo 01/05/2020 e fino al 31/10/2020, 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 di senza applicazione dell'imposta di bollo cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
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 interessati, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo
urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè 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;
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;
2- Di stabilire che:
l’ufficio competente alla ricezione delle istanze è lo Sportello Unico Attività Produttive che,
in deroga al Regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi e aree pubbliche
vigente e al Regolamento di Arredo Urbano vigente, provvederà ad acquisire il parere del
Corpo di Polizia Locale al fine di garantire il rispetto in materia di sicurezza stradale nel
rispetto del nuovo Codice delle Strada e del suo regolamento di esecuzione;
successivamente alla data del 31/10/2020, salve diverse disposizioni emanate dagli organi
competenti, verrà applicata la normativa prevista dal Regolamento per l'applicazione del
canone occupazione spazi e aree pubbliche vigente e al Regolamento di Arredo Urbano
vigente;
3- Di approvare l’allegato modello per la presentazione delle nuove domande per l’occupazione di
suolo pubblico ovvero di ampliamento di quelli già concessi che resterà in vigore fino al
31/10/2020;
4- Di stabilire altresì che per sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, legate altresì allo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 in continua evoluzione, può in ogni caso disporsi,
anche prima della scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, la rimozione anticipata
delle strutture temporanee installate a cura e spese dei titolari;
5- Di dare atto che per le imprese di pubblico esercizio ricadenti all’interno del Centro Storico, in
considerazione della difficoltà di applicare eventuali ampliamenti di superficie alle concessioni
di suolo pubblico già concesse, per la complessità urbanistica del territorio e per garantire il
rispetto in materia di sicurezza stradale, non verrà applicata la deroga al regolamento di arredo
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urbano per cui l’area di occupazione resterà quella prevista dall’art. 8 del Regolamento di Arredo
Urbano vigente;
6- di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
Successivamente con voti unanimi
LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di avviare le procedure successive, dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 125

Ufficio Proponente: Servizio edilizia privata, SUAP e commercio, ufficio speciale protezione civile
Oggetto: STATO DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31/01/2020:
INDIRIZZI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA DAL 01/05/2020 AL
31/10/2020 PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 181 D.L. 34/2020

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio edilizia privata, SUAP e commercio, ufficio speciale protezione civile)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/05/2020

Il Responsabile di Settore
arch luca lozzi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
RAG. GIOVANNA FUNARI

Deliberazione della Giunta comunale n. 100

del 27/05/2020

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Varone Riccardo
IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco
Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal per quindici giorni
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì …………………………………….
IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
…………………. al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo
consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1;
che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno ……………………
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Dalla Residenza Municipale, lì ……………………

IL SEGRETARIO GENERALE

Mauro Di Rocco
Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
VARONE RICCARDO;1;30485122257444256721435440547145440840
DI ROCCO MAURO;2;609184926008791027

Comune di Monterotondo

