COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 57 del 21.05.2021

OGGETTO:

Esenzione dal pagamento COSAP per occupazione suolo pubblico le attività
di somministrazione alimenti e bevande, per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica e sanitaria da COVID-19

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di maggio alle ore 14:00 e seguenti, nella Casa
Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con
l'intervento dei Sigg.:
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Vice Sindaco





MUSSO IGNAZIO

Assessore





MILAZZO AGATA (videoconferenza)
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DI GIORGIO FRANCESCO
SCIABICA STEFANO DOMENICO

PRESENTI N° 4

ASSENTI N° 0

Assume la presidenza il Sindaco Dr. Francesco Di Giorgio
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sulla proposta allegata.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
- Premesso che:
• per effetto dell'emergenza sanitaria sono stati emanati diversi provvedimenti, sia a carattere nazionale che
regionale e locale, volti a contenere la diffusione e gli effetti, tra cui il DPCM 3.12.2020 che hanno
disposto la sospensine o la limitazione delle attività e dei servizi di ristorazione assoggettandone,
comunque, l'esercizio al rispetto di rigorose disposizioni volte ad assicurare il distanziamento sociale e
l'igenizzazione delle strutture, nell'osservanza dei principi contenuti nei protocolli o lenee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con criteri da essi previsti;
• l'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da Covid 19 ha prodotto danni di eccezionale gravità alle
attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che occorre pertanto attivare tutte le misure possibili
per consentire che la ripresa delle attività possa avvenire nel modo più semplice e voloce possibile;
• in tale ottica risulta estremamente importante provvedere che quante più attività economiche tra di cui
sopra, possano riprendere la propria attività, in modo tale da evitare che la necessità del mantenimento
delle misure di distaccamento sociale si ripercuota sul volume di affari, minandone la sostenibilità
economica ed il necessario rilancio;
- Dato atto che a seguito delle predette misure restrittive le attività economiche del territorio Comunale hanno
subito evidenti danni economici legati all'impossibilità di operare liberamente sul mercato;
Visto/a:
• L' Ordinanaza n. 57 del 14 maggio 2021 del Presidente della Regione Siciliana Ulteriori misure per
l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – di cui l'art. 3 (disposizioni finali) Ai fini interpretativi e ferme
le ulteriori disposizioni e/o chiarimenti nazionali, con riferimento all'art. 4 del decreto legge 22 aprile
2021 n. 52, secondo cui la ristorazione, nella zona gialla, può svolgersi “all'aperto” possa intendersi
quella svolta anche sotto i portici o tettoie o in luoghi con copertura mediante utilizzo di ombrelloni o
similari. Inoltre, l'attività all'aperto può svolgersi mediante l'utilizzo di una veranda o di un dehors, purchè
tali strutture siano aperte da almeno tre lati in quanto diversamente si configurerebbe come un luogo
chiuso dove non è consentito svolgere l'attività di ristorazione. Nel caso di dehors e altre strutture con
chiusure laterali in plastica o altro materiale amovibile e/o pieghevole, tali chiusure devono restare
totalmente aperte. Rientra nel concerto di esercizio all'aperto anche lo spazio con soffitto fisso (es.
muratura, legno, ecc.) ma con almeno tre lati completamenti aperti, fatto salvo l'ingombro dei sostegni
senza funzione di chiusura laterale, in caso di pareti laterali costituite da finestroni scorrevoli e
sovrapponibili, deve rimanere aperto almeno il 50% della superficie delle pareti dei tre lati finestrati;
•

il “Regolamento Comunale per la Disciplina dell'occupazione Temporanea di Suolo Pubblico, per spazi di
ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio (Chioschi e/o Dehors) - Approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18.09.2020;

•

la nota 7318 del 19.05.2021 della Regione Siciliana Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica – Dipartimento delle autonomie locali Servizio 6 “Osservatorio sulla Finanza locale e
coordinamento fondi extraregionali in favore Enti locali” - avente per oggetto: legge regionale n.9 del 12
maggio 2020 art. 11 comma 1 – Fondo perequativo degli Enti Locali: riparto somme disponibili per l'anno
2021 e successiva nota prot. 7371 del 20.05.2021 - rettifica per l'anno 2021;

- Verificato che le misure finalizzate al distanziamento sociale sono ritenute fondamentali per il cotrasto alla
diffusione del Covid-19 e che queste rilevano in maniera significativa sulle modalità con le quali si potrà
procedere alle occupazioni di suolo pubblico, essendo caratterizzate dai seguenti elementi:
- distanziamento tavoli;
- modalità del servizio di somministrazione: privileggiare la somministrazione in luoghi all'aperto;
- Atteso la regolarizzazione dei suddetti parametri è in funzione della peculiarità dei luoghi ove insisteranno le
occupazioni di suolo pubblico le quali, comunque, dovranno in generale aumentare la loro dimensione e,
comunque, essere concesse gratuitamente;
- Ritenuto:
• opportuno procedere, in recepimento della disposizione dell'art. 9 ter del D.L. 137/2020, convertito con
legge n. 176/2020 e s.m.i., all'esenzione del pagamento del canone per l'anno 2021 per tutte le attività che
ne faranno richiesta, facendo salvo il rispetto delle disposizioni di distanziamento, viabilistiche e di
sicurezza;

•

prorogare sino al 31 dicembre 2021 il regime autorizzatorio semplificato per i procedimenti in materia di
occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse a favore dei soggetti
che esercitano le attività di cui all'art. 5 della legge 287/1991, in osservanza del termine previsto
dall'art.30 comma 1 lettera b) del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41

-Visto:
• lo Statuto Comunale;
• l'O.R.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;
• i pareri sotto riportati
PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Chiusa Sclafani 21.05.2021
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Arch. Maurizio PARISI

Si appone il parere di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
Chiusa Sclafani 21.05.2021
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Coscino Antonino Giuseppe Gabriele

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
•

•

di approvare per le motivazioni esposte in premessa l'esenzione dal pagamento COSAP per occupazione
suolo pubblico le attività di somministrazione alimenti e bevande, per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica e sanitaria da Covid-19 per le attività che le norme vigenti ammettono il consumo sul posto
(bar, pizzerie, ristoranti ecc) che rientrano tra le attività economiche per le quali è prevista l'esenzione dal
pagamento COSAP per l'anno 2021;
di stabilire che gli operatori economici interessati dovranno rispettare tutte le prescrizioni pro tempore
vigenti previste nei protocolli di regolamentazione delle misure per il contraso e il contenimento delle
diffusione del Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di che trattasi nel rispetto delle
vigenti disposizioni.
Il Proponente
IL SINDACO
F.to Dott. Francesco DI GIORGIO

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato;
- Visto il parere espresso dal Responsabile dell’Area interessata, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine
al provvedimento proposto;
Con voti favorevoli 4, contrari ___0____, astenuti ____0____ espressi in forma palese

DELIBERA
- Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in
premessa.

Letto, approvato e sottoscritto
L'Assessore Anziano
F.to Dott. Ignazio Musso

Il Sindaco
F.to Dott. Di Giorgio Francesco

Affissa all’Albo Pretorio on line il __________, vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Defissa dall’Albo Pretorio on line il__________
Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA
Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente
verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ e che contro di essa non venne
prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________;
 il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);
Chiusa Sclafani, li ______________
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone
Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. ______ del __________, ex art. 4 L.R. 23/97.
************************************************************************************
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

