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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 1 DEL 11/01/2022 

 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO DI SPAZI 

PUBBLICI IN PROSSIMITA' 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. 

 

 

 

L’anno 2022, addì 11 del mese di Gennaio alle ore 14.30, 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 PRESENTE 

4 FACCHIN Marino PRESENTE 

5 GENTILE Stefania PRESENTE 

 

                   Presenti n.5 (cinque)     Assenti n.0 (zero) 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina FERRERO  

 

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: EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO DI SPAZI 

PUBBLICI IN PROSSIMITA' 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. 
 

 

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”. 
 

RICHIAMATO il Decreto-legge 25/03/2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19;  
 

RICHIAMATO l’art. 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure 

urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19” Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia contenenti 

misure legate all’esenzione dal canone di occupazione suolo pubblico degli esercizi commerciali e 

semplificazioni di posa temporanea fino al 31/12/2021;  

 

VISTI i commi 706 e 707 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-204” con cui è stata disposta la proroga 

fino al 31 marzo 2022 delle agevolazioni di cui sopra e precisamente: 
- l’esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, 

titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico; 

 - l’esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di 

autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;  

- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di 

ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata 

la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;  

- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o 

paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, 

tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali 

di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001. 

 

VALUTATO CHE il perdurare dello stato di emergenza sanitaria e della disciplina disposta al fine di 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 continua ad arrecare danni economici alle attività di 

somministrazione alimenti e bevande e commercio al dettaglio; 

 

RITENUTO di voler considerare in modo analogo anche le attività di commercio al dettaglio in sede fissa; 

 

VISTE le proprie 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”;  

 

VISTA la propria volontà di supportare la ripresa economica di dette attività, prevedendo in particolare la 

possibilità per i pubblici esercizi e le attività commerciali di utilizzare maggiore pubblica superficie nelle 

prossimità dell’esercizio per lo svolgimento della propria attività al fine di compensare la capienza 

complessiva;  

 

STANTE la volontà inoltre di continuare a sostenere le citate realtà economiche anche oltre il disposto 

periodo di esenzione dal canone di occupazione suolo pubblico del 31/03/2022, ovvero fino al 31/12/2022; 

 

SENTITO l’Assessore alle Attività Economiche e Produttive, Lavori Pubblici e Decoro Urbano, Sig. 

Facchin Marino, competente per materia. 

 

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 in ottemperanza alla citata 

normativa fino a tutto il 31/12/2022 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;  

 

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, nonché di 

commercio su aree pubbliche, in forma gratuita fino a tutto il 31/12/2022;  

 

2. di dare atto che dette aree pubbliche disponibili saranno destinate all’ampliamento della superficie, nel 

rispetto delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, al fine di compensare la capienza complessiva, dare maggiore visibilità all’esercizio e 

pertanto incentivare la ripresa economica; 

 

3. di dare atto che dette occupazioni saranno inerenti le diverse attività economiche interessate e pertanto 

destinate all’occupazione mediante tavolini, sedie, dehors, elementi di arredo urbano, ombrelloni, etc;  

 

4. 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;  

 

5. 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;  

 

6. 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; 

 

7. 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; 

 

8. 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.; 

 

 

 

 



9. 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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Commercio/Comunicaz. Esterna

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/01/2022

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:

10/01/2022

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
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Daniele PARRINO 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Giuseppina FERRERO 

 

 

 

 

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:

FERRERO GIUSEPPINA in data 13/01/2022
Daniele Parrino in data 13/01/2022


