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COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28 DEL 07/03/2023

OGGETTO: CONCESSIONE  UTILIZZO  GRATUITO  DI  SPAZI  PUBBLICI  PER
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E
ESERCIZIO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO. ANNO 2023.

L’anno 2023, addì 7 del mese di Marzo alle ore 23.30, nella sede Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata a termini di legge.
Risultano:
 

N. Nominativo Presenza
1 PARRINO Daniele PRESENTE
2 PACCINI Cristina PRESENTE
3 POROTTI Massimiliano ASSENTE
4 FACCHIN Marino PRESENTE
5 GENTILE Stefania PRESENTE

                   Presenti n.4 (quattro) Assenti n.1 (uno)

Partecipa il Segretario comunale Dott. Giorgio RICCI.

Il  Sindaco, Dott. Daniele  PARRINO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno : 



OGGETTO:  CONCESSIONE  UTILIZZO  GRATUITO  DI  SPAZI  PUBBLICI  PER  PUBBLICI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ESERCIZIO DI COMMERCIO AL
DETTAGLIO. ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO  l’art. 3, comma 2 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ai sensi del quale  “Il Comune è
l’ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”.

STANTE il perdurare dello stato di crisi economica generale determinata dall’emergenza sanitaria
nonché dal caro costi energetici; 

VALUTATO CHE il perdurare di questa condizione pone le attività di somministrazione alimenti e
bevande e commercio al dettaglio del territorio in situazione di grave difficoltà;

VISTE le precedenti Deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 41 del 26/05/2020 ad oggetto:  “Emergenza Covid-19. Concessione utilizzo gratuito di spazi
pubblici  in prossimità dei locali  dei  titolari  di pubblici  esercizi  di somministrazione di  alimenti  e
bevande e di esercizi di commercio al dettaglio fino al 31/10/2020”;

- n. 30 del 06/04/2021 ad oggetto:  “Emergenza Covid-19. DL Sostegni. Conferma sospensione
plateatico e procedure semplificate per occupazioni suolo pubblico a tutto il 31/12/2021”; 

- n. 1 del 11/01/2022 ad oggetto:  “Emergenza Covid-19. Concessione utilizzo gratuito di spazi
pubblici  in prossimità dei locali  dei  titolari  di pubblici  esercizi  di somministrazione di  alimenti  e
bevande e di esercizi di commercio al dettaglio fino al 31/12/2022”; 

VISTA  la propria volontà di continuare a supportare dette attività, prevedendo, in particolare, la
possibilità per i pubblici esercizi e le attività di commercio fisso di utilizzare pubblica superficie nelle
prossimità dell’esercizio per lo svolgimento della propria attività anche tramite il posizionamento di
strutture quali dehors, tavolini, sedie, ombrelloni, etc.; 

VALUTATA l’opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza;

RITENUTO  di  concedere l’utilizzo  di  detti  spazi  pubblici  in  forma gratuita  ai  titolari  di  pubblici
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi di commercio al dettaglio fino a
tutto il  31/12/2023 previo ricevimento di  idonea istanza con allegata  la  planimetria  degli  spazi
occupati e idonea valutazione di compatibilità con la normativa prevista dal codice della strada ed
in materia di sicurezza stradale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 22 dicembre 2022 ad oggetto “Esame ed
approvazione  della  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)
2023/2025 e del Bilancio di Previsione 2023/2025 (D. Lgs. 118/2011)”;

VISTA  altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 22 dicembre 2022 avente per
oggetto “Approvazione P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione – Bilancio di Previsione 2023/2025”;

DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di  deliberazione ed inserito al  suo
interno  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica
espresso dal Responsabile dell’Area 1 Amministrativa quali servizi interessati, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L.
n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità contabile, di cui al citato art. 49, comma 1,
del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 



Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto:

1. di concedere l’utilizzo di spazi pubblici in prossimità dei locali dei titolari di pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa in
forma gratuita fino a tutto il 31/12/2023; 

2. di dare atto che dette occupazioni saranno destinate all’occupazione mediante dehors, tavolini,
sedie, ombrelloni, etc. sempre nel rispetto della normativa prevista dal codice della strada ed in
materia di sicurezza stradale; 

3. di dare mandato al Responsabile dell’Area n. 1  “Amministrativa”, competente per materia, di
predisporre idoneo modulo dedicato e di dare ampia diffusione all’iniziativa; 

4. di dare mandato al Responsabile dell’Area n. 5  “Polizia Locale”, competente per materia, di
provvedere  al  rilascio  delle  idonee  concessioni  di  occupazione  suolo  pubblico  previo
ricevimento  della  citata  idonea  istanza  con allegata  la  planimetria  degli  spazi  occupati  ed
idonea  valutazione  di  compatibilità  con la  normativa prevista dal  codice  della  strada ed in
materia di sicurezza stradale; 

5. di  dare  mandato  al  Responsabile  dell’Area  n.  2  “Finanziaria/Contabile”,  competente  per
materia, di tenere conto delle implicazioni in materia di canone occupazione suolo pubblico
derivanti dal presente atto;

6. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  del
Comune  di  Vergiate,  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni  consecutivi,  in  esecuzione  delle
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e s.m.i;

7. di  dare  atto  che  il  presente  verbale  di  deliberazione  viene  pubblicato  nel  portale
“Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;

8. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

SUCCESSIVAMENTE

la  Giunta  Comunale,  attesa  l’urgenza  di  provvedere,  previa  distinta  e  separata  votazione
favorevole ed unanime,  dichiara la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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2023

Commercio/Comunicaz. Esterna

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/03/2023

Ufficio Proponente (Commercio/Comunicaz. Esterna)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Cristina Fontana

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/03/2023

Ragioneria Bilancio

Data

Parere Favorevole

Rag. Alfonso Francese

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Dott. Daniele PARRINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio RICCI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vergiate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Daniele Parrino in data 08/03/2023
RICCI GIORGIO in data 08/03/2023


