
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 22.05.2020 

OGGETTO: Occupazione Suolo Pubblico a sostegno delle imprese di pubblico 

esercizio – Fase 2 COVID - Atto di indirizzo 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 17.30 si è riunita 

la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 60345 22.05.2020  

DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ 

OGGETTO: Occupazione Suolo Pubblico a sostegno delle imprese di pubblico esercizio – Fase 2 

COVID - Atto di indirizzo 

Su iniziativa degli Assessori alla Viabilità Avv. Leonardo Bordoni, al Commercio Dr. 

Stefano Fatale, al Turismo Dr. Andrea Giuli 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 

 con deliberazione Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, 
per 6 mesi, lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19, a 

seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di 

emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 l’evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha determinando 
un’emergenza di sanità pubblica a livello nazionale, che ha comportato il 

succedersi di interventi nomativi recanti misure, sia contenitive che preventive e 

precauzionali, volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione e 

alla gestione dell’emergenza su tutto il territorio nazionale; 

 a causa delle restrizioni dovute all‘emergenza Covid-19 moltissime attività che 
utilizzano gli spazi e le aree pubbliche per sviluppare la loro attività sono state 

chiuse, impedendo qualsiasi forma di attività imprenditoriale; 

Verificato che: 

 Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 19 maggio 2020 il Decreto legge n. 
34 "Rilancio Italia" che prevede, fra l’altro, all’Art.181 l’esonero dal pagamento 

della TOSAP per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di 

autorizzazioni di suolo pubblico dal 1° maggio al 31 ottobre 2020; 

 esiste la necessità di porre in essere tutte le soluzioni necessarie al fine di 
aiutare le attività commerciali, che sono state duramente colpite con la chiusura 

totale delle loro attività; 

Ritenuto che Il Comune di Terni conceda, nel rispetto di quanto previsto dal sopra 

citato DL, la possibilità di aumentare l’occupazione del suolo pubblico, per agevolare le 

attività produttive che avranno limitazioni a causa delle norme sanitarie sul 

distanziamento sanitario secondo quanto di seguito descritto: 

1) per le attività che nel passato hanno proceduto ad occupazione di suolo 
pubblico, sarà possibile richiedere un’ulteriore occupazione maggiorata fino al 

doppio rispetto all'anno precedente; 

2) per tutte quelle attività che fino ad oggi non hanno mai richiesto occupazione 

di suolo pubblico sarà possibile richiederla ai sensi della D.G.C. N. 29 DEL 

02/03/2016 e N. 232 del 06/08/2020; 

3) tali richieste dovranno essere compatibili con i criteri urbanistici, di sicurezza, 

di viabilità e mobilità; 
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4) l’eventuale occupazione, sempre a titolo gratuito, delle aree di sosta a 
ridosso delle attività commerciali nel caso di mancanza di aree pedonali o 

marciapiedi; 

5) l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e diritti di istruttoria per la 

presentazione dell’istanza di occupazione di suolo pubblico; 

6) di demandare agli uffici per quanto di competenza, l’applicazione di tutte le 

procedure previste dalla presente deliberazione, attivando una procedura 
anche informatica semplificata e celere per la presentazione delle richieste, 

istruttoria e rilascio dell’autorizzazione; 

7) di approvare il modulo di richiesta allegato alla presente deliberazione e 

parte integrante; 

8) l’esenzione dal pagamento dell’eventuale utilizzo di stalli di sosta al 

concessionario qualora ricorrano i presupposti di cui al punto 4); 

9) in caso di impossibilità o mancanza di aree pedonali quali marciapiedi, 
piattaforme etc., la possibilità di concedere l’occupazione di stalli di sosta nel 

numero massimo per le nuove occupazioni di 2 per attività artigianali, bar e 
altri esercizi simili (Cod. ATECO 56.3) e di 4 per attività di ristorazione (Cod. 

ATECO 56.1); 

10) in caso di ampliamento di occupazione già concessa su stalli di sosta 

negli anni precedenti, concedere l’occupazione fino al doppio rispetto a 

quanto occupato in precedenza; 

11) l’esenzione dal pagamento dei diritti fissi per spese tecniche; 

12) l’adozione dei provvedimenti di cui sopra limitatamente al periodo di 

validità di cui all’art. 181 D.L. 34/2020 ed eventuali modifiche, proroghe ed 

integrazioni. 

 

VISTI gli artt. 117 e 119 della Costituzione, i quali garantistico l’autonomia dei 

comuni in ordine alle proprie entrate in armonia con la Costituzione e secondo i 

princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 

DATO ATTO che, ai sensi del D.LGS. 15 novembre 1993 n. 507 (Revisione ed 
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle 
province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), l’imposta di 

pubblicità annuale e la tassa di occupazione suolo pubblico, permanente e 
temporanea, possono essere corrisposte in rate trimestrali per importi complessivi 

superiori, rispettivamente, ad euro 1.550,00 e ad euro 500,00, per cui la terza e la 
quarta rata andranno in scadenza nei mesi successivi al termine di sospensione sopra 

citato; 

RICHIAMATI:  

 Il regolamento per le Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione 

della relativa tassa (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 273 del 
12/09/1994. Modificato dalla delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 

29/03/2007. Modificato dalla delibera del Consiglio Comunale n. 135 del 

15/06/2011); 
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 il regolamento comunale per la Disciplina della pubblicità e delle affissioni e per 
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 

(Delibera di Consiglio Comunale n. 166 del 26/07/2013);  

 il comma 843 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il 

quale prevede espressamente, per gli Enti locali, la possibilità di effettuare 

riduzioni, fino all’azzeramento dei suddetti tributi e canoni. 

DATO ATTO che la pandemia in atto sta causando, oltre che una gravissima 
emergenza sanitaria, anche delle conseguenze disastrose sull’economia dell’intero 

paese, con gravissime difficoltà per l’intera popolazione ed in particolare per i 
soggetti più deboli; 

 

TENUTO conto che questa Amministrazione ha come suo obiettivo strategico la 
tutela dei cittadini ed il pieno sviluppo socio-economico del territorio;  

 
DATO ATTO che, in attesa di individuare eventuali ulteriori e più ampie strategie di 

intervento sul medio e lungo termine, la sospensione dei termini di pagamento dei 
tributi locali, come ritenuto anche da Associazioni di categoria rappresentative del 

territorio, possa essere di supporto allo stato di contingente difficoltà economica dei 
contribuenti ed in particolare delle attività economiche, artigianale, commerciali e 

produttive alle quali è stata imposta la chiusura e la sospensione di ogni attività;  
 

RITENUTO, pertanto, doveroso, intervenire, in momenti di difficoltà imprevedibili, 
come quello attuale, a sostegno delle famiglie e delle attività produttive locali anche 

attraverso agevolazioni nel pagamento dei tributi /entrate comunali;  
 

EVIDENZIATO, comunque, che il pagamento spontaneo dei contribuenti delle 

imposte e tasse comunali entro i termini originariamente previsti, potrà tuttavia 
contribuire all’Ente maggiori disponibilità finanziarie immediate, oltre per 

corrispondere i costi dei servizi, anche al fine di un più incisivo intervento per 
l’espletamento dei propri servizi istituzionali e quindi a beneficio della stessa 

Cittadinanza ed in particolare delle fasce di popolazione più deboli; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 per gli aspetti relativi all’Occupazione del Suolo Pubblico e le Area di 

Sosta è Angelo Porchetti;  

VISTI  

 il parere di regolarità tecnico-amministrativa, per quanto di competenza, del 

Dirigente della Direzione Polizia Locale - Mobilità acquisito in data 22/05/2020;  

 nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie acquisito in data 22/05/2020 ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267;  

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si 

ritenga necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza;  

 

PROPONE 
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che Il Comune di Terni conceda, nel rispetto di quanto previsto dai decreti sopra 
citati, la possibilità di aumentare l’occupazione del suolo pubblico, per agevolare le 

attività produttive che avranno limitazioni a causa delle norme sanitarie sul 

distanziamento sanitario secondo quanto di seguito descritto: 

 per le attività che nel passato hanno proceduto ad occupazione di suolo 
pubblico, sarà possibile richiedere un’ulteriore occupazione maggiorata fino 

al doppio rispetto all'anno precedente; 

 per tutte quelle attività che fino ad oggi non hanno mai richiesto 

occupazione di suolo pubblico sarà possibile richiederla ai sensi della D.G.C. 

N. 29 DEL 02/03/2016 e N. 232 del 06/08/2020; 

 tali richieste dovranno essere compatibili con i criteri urbanistici, di 

sicurezza, di viabilità e mobilità; 

 l’eventuale occupazione, sempre a titolo gratuito, delle aree di sosta a 

ridosso delle attività commerciali nel caso di mancanza di aree pedonali o 

marciapiedi; 

 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e diritti di istruttoria per la 

presentazione dell’istanza di occupazione di suolo pubblico; 

 di approvare il modulo di richiesta allegato alla presente deliberazione e 

parte integrante; 

 l’esenzione dal pagamento dell’eventuale utilizzo di stalli di sosta al 

concessionario qualora ricorrano i presupposti di cui al punto 4); 

 in caso di impossibilità o mancanza di aree pedonali quali marciapiedi, 
piattaforme etc., la possibilità di concedere l’occupazione di stalli di sosta 

nel numero massimo per le nuove occupazioni di 2 per attività artigianali, 
bar e altri esercizi simili (Cod. ATECO 56.3) e di 4 per attività di ristorazione 

(Cod. ATECO 56.1); 

 in caso di ampliamento di occupazione già concessa su stalli di sosta negli 
anni precedenti, concedere l’occupazione fino al doppio rispetto a quanto 

occupato in precedenza; 

 l’esenzione dal pagamento dei diritti fissi per spese tecniche limitatamente 

al periodo previsto dall’art. 181 DL 34/2020; 

 l’adozione dei provvedimenti di cui sopra limitatamente al periodo di validità 

di cui all’art. 181 D.L. 34/2020 ed eventuali modifiche, proroghe ed 
integrazioni. di demandare agli uffici per quanto di competenza, 

l’applicazione di tutte le procedure previste dalla presente deliberazione, 
attivando una procedura anche informatica semplificata e celere per la 

presentazione delle richieste, istruttoria e rilascio dell’autorizzazione; 

 di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di trasmettere al 

Ministero dell’Interno la richiesta per il ristoro delle minori entrate di cui 

all’art. 181 D.L. n. 34 del 19/05/2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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Arch. Angelo Porchetti IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Gioconda Sassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0060368 del 22/05/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: bae82d029d4513a929f84586b6d32f854b2e5d29adb27249d7b4742023d9912f
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 60345 del 22.05.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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