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IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Anna di Ronza 

IL SEGRE;ro,;ENERALE 

dott.sTTdi Ronza 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

)( La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 
267/2000. 

o La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è 
divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli EE.LL., appn:.,v·ato con D.Lgs 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

A versa lì ... ~ ............. .. . F.to dott.ssa Anna di Ronza 

• 
COMUNE DI A VERSA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Verbale n .. . 131 

----- ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

L'anno 2021 e questo giorno 28 del mese di Aprile alle ore 9,40 e prosieguo nella Casa Comunale 

e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del Sindaco, la Giunta 

Municipale composta da: 

Presenti 

In sede In video Assenti 

conferenza 

Golia Alfonso Sindaco )/ 
Villano Marco Assessore - Vice Sindaco x 
Caterino Elena Assessore X 
Di Santo Luigi Assessore X 
Innocenti Giovanni Assessore f 
Melillo Luigia Assessore 'I 
Sagliocco Francesca Assessore 'l 
Sagliocco Francesco Assessore j 

Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale. 

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita 1 

componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento: 

OGGETTO 
Occupazioni di suolo pubblico per emergenza sanitaria Covid-19: indirizzi agli Uffici 



Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive Dr. Francesco Sagliocco 
ATTESO che la gravissima emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 ha determinato - ai sensi del D.L. 25 .03.2020, n. 19, 
ììeITIPCMoel ro:U<f.2020 e ifoTDPCMoel 2K0;,i:.202O e success1v1, contenenti rmsure urgenfi m matena - una prolungata chmsura 
e/o restrizioni di gran parte delle attività economiche nazionali, tra le quali i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e 
bevande, che hanno patito notevoli danni economici; 
PRESO ATTO che, con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, c.d. "Decreto Sostegni", è stato prorogato il termine al 30 giugno 2021 di 
esonero dal versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 
446/1997; 
PRESO ATTO che con D.L. n.52 del 22 aprile 2021, c.d. "Decreto Sostegni Bis", all'articolo 4, è stata - tra gli altri provvedimenti 
- consentita la riapertura di dette attività dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, 
anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti nonché dei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 
14 del decreto-legge 33 del 2020; 
CONSIDERATO che tali - pur necessarie - modalità restrittive comportano per questi esercizi una notevole perdita di spazio utile 
per lo svolgimento delle loro attività; 
RITENUTO pertanto necessario fare quanto in proprio potere per contribuire alla ripresa economica di dette attività, dando la 
possibilità ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di poter conseguire, in corrispondenza / prossimità dei 
propri esercizi, una nuova occupazione ovvero un ampliamento del suolo pubblico fmo ad oggi autorizzato al fme di recuperare i 
posti non utilizzabili; 
EVIDENZIATA la necessità che tali richieste siano comunque tutte visionate dagli Uffici competenti, per verificare la presenza di 

-----11,,otivi- ostativ.i- al- rilascio- delle- autorizzazioni- per- ragioni- di- v-iabilità,- sicurezza- o- interesse- pubblico,- nel- quaL caso- saranno.----
individuate e proposte possibili soluzioni alternative e valutata l'adozione di modifiche alla circolazione veicolare, tenuto conto che 
dette occupazioni dovranno comunque essere compatibili con le norme del codice della strada; 
CONSIDERATO che con lo stesso Decreto "Sostegni" il Governo, al fme di promuovere la ripresa delle attività danneggiate 
dall'emergenza, ha stabilito fmo al 30 giugno 2021 (art. 30): 
- l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al Capo II del d.lgs. n. 507/1993) e dal 
canone di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 446/1997 e del Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816, della Legge n. 
160/2019, in corso di introduzione; 
- che nello stesso periodo le domande di nuove autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici 
già autorizzate possano essere presentate per via telematica tramite istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata una 
planimetria e in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo, o in alternativa a mano presso il Protocollo dell'Ente; 
CONSIDERANDO che le autorizzazioni per l'occupazione del suolo Pubblico con esenzione della tassa per l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche e dal canone di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 446/1997 di cui trattasi potranno riguardare anche gli spazi 
pubblici già tracciati con stalli di sosta blu per la concessione del servizio di gestione della sosta regolamentata con dispositivo di 
controllo a pagamento in itinere; 
DATO ATTO che è precisa volontà di questa Amministrazione contribuire alla ripartenza economica degli esercizi di 
somministrazione dopo le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno comportato 
alla sospensione di tutte le attività produttive; 
CONSIDERANDO che lo stato di emergenza nazionale per la pandemia è prorogato fino al 31/07/2021 e che la ripresa delle 
attività commerciali di somministrazione deve avvenire, secondo un principio di gradualità, rispettando gli obblighi in materia di 
distanziamento e di sicurezza personale; 
EVIDENZIATO che dopo gli aiuti e le esenzioni Statali, anche in ambito locale, è opportuno e doveroso l'introduzione di misure 
per incentivare queste attività e recuperare «la Città» alle proprie imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra i cittadini; 
PRECISATO anche che qualora il servizio di concessione della sosta regolamentata sarà avviato definitivamente dal Dirigente 
competente prima della scadenza fissata dalla presente Delibera per la concessione di suolo Pubblico con esenzione della tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone di cui all'articolo 63 del d.lgs. n. 446/1997 di cui trattasi l'amministrazione 
applicherà quanto disposto dagli articoli 9 e 15 del Capitolato tecnico per la concessione dei servizi di gestione della sosta 
regolamentata con dispositivo di controllo a pagamento senza custodia fmo alla scadenza delle concessioni straordinarie indicate in 
Delibera; 
CONSIDERATO che il distanziamento sociale imposto dall'emergenza sanitaria comporta, come detto, una rilevante riduzione dei 
posti a sedere, al fme di agevolare quanto più possibile lo svolgimento delle attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche in 
materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, questa Amministrazione ritiene di poter concedere fino al 30 giugno 2021 
estensibile qualora il Governo prorogasse con nuovo dispositivo tale termine la possibilità di estendere la superficie di occupazione 
di suolo pubblico, senza alcun onere aggiuntivo; 
RITENUTO dover fornire agli uffici interessati appositi indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni alle occupazioni di suolo 
pubblico in attuazione alle disposizioni di legge soprarichiamate; 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, autorizzare gli uffici competenti al rilascio di 
nuove autorizzazioni o ampliamento di occupazione di suolo pubblico senza alcun onere aggiuntivo, nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 
- l'ampliamento potrà avere una superficie massima pari al 50% della superficie indicata nella autorizzazione già in essere; 
- l'ampliamento dell'occupazione del suolo pubblico potrà avere una superficie massima di 60 mq, fermo il rispetto delle 
prescrizioni relative alla sicurezza, sia per gli operatori che per i clienti, nonché la relativa compatibilità viaria, urbanistica, 
paesaggistica e monumentale, nonché tecnica, e il rispetto di tutte le norme afferenti anche l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
- nel caso in cui l'occupazione interessi l'area antistante attività adiacenti, l'Amministrazione rilascerà le autorizzazioni rispettando 
i seguenti principi : 
• ogni avente diritto, prescindendo dall'esistenza di un precedente titolo autorizzatorio, può accedere ai benefici del presente 

atto; 
• le autorizzazioni verranno rilasciate in modo tale da garantire che ogni singolo esercente possa, ove possibile, beneficiare del 

limite massimo di autorizzazione di suolo pubblico; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

laddove sussistano più esercizi adiacenti, che potenzialmente possano accedere all'ampliamento o all'autorizzazione per 
l'occupazione del suolo pubblico, la suddetta auto_Iizz_~i_()n_e ~()_vrà garantire che tutti gliaventi diritto possano, ove possibile, 
ottenere lo stesso spazio, m termm1 d1 d1mens10m. Gh esercenb potranno, previa autonzzaz10ne dell'Arn1mmstraz1one, 
cedersi reciprocamente gli spazi cui potenzialmente possano accedere, fermo il limite dei 60 mq. L'occupazione non potrà 
essere rilasciata su spazi posti dinanzi all'ingresso o alle vetrine di attività economiche limitrofe, salvo consenso scritto del 
titolare dell'attività stessa; 
l'Amministrazione si riserva la possibilità di autorizzare l'occupazione di suolo pubblico anche per gli spazi non adiacenti 
l'attività commerciale; 
al fine di garantire l'estetica, il decoro delle strade e delle piazze sarà obbligatorio mantenere l'omogeneità dei colori e le aree 
assegnate dovranno essere delimitate da fioriere di colore marrone o bianco con decorazioni floreali; 
al fine di garantire l'estetica, il decoro delle strade e delle piazze sarà obbligatorio mantenere l'omogeneità dei colori degli 
ombrelloni, tende estensibili, presidi antisole secondo le seguenti tonalità: beige, grigio antracite, verde scuro, e non recanti 
loghi pubblicitari se non la denominazione dell'esercizio stesso e comunque mettere in essere ogni più idonea attività anche 
di concerto tra essi utilizzatori previa autorizzazione dell'Amministrazione. 
tutte le autorizzazioni decadranno il 3 O giugno 2021, estensibile in automatico con eventuali proroghe governative che 
prevedano la possibilità di estendere la superficie di occupazione di suolo pubblico, senza alcun onere aggiuntivo; 
È fatto obbligo ai soggetti autorizzati di rispettare tutte le normative in materia di autorizzazioni igienico-sanitarie, 
urbanistiche, di emergenza epidemiologica da COVID-19 e il Codice della Strada, pena nei casi più gravi e/o per condotte 
reiterate la revoca dell'autorizzazione; 
prev1s10ne m caso d1 accertata v10laz1one della normativa d1 prevenz10ne de1lacliffus10ne de1-cov1d-f9che,fafte salvele 
sanzioni accessorie già previste dalla legge, sarà disposta la revoca dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico di 
cui alla presente procedura; 
prevedere che i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono rinnovare le 
autorizzazioni di suolo pubblico già concesse secondo la previgente disciplina derogatoria, continuando ad avvalersi 
dell'esenzione del tributo sino al 30/6/2021 dovranno produrre istanza di rinnovo, avvalendosi del modulo predisposto dagli 
Uffici, indicando gli estremi della precedente autorizzazione; 
previsione in caso di istanza di nuova autorizzazione del rinvio alla disciplina del presente atto; 

previsione dell'obbligo per i gestori di : 
porre in essere tutti gli adempimenti ai fini del rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria; 
a rispettare e far rispettare tutte le prescrizioni regolamentari; 
a mantenere l'area oggetto di autorizzazione in condizioni di costante pulizia e decoro; 
a provvedere in proprio all'apposizione / rimozione ,di idonee delimitazioni fisse / mobili (parapetti, fioriere, dissuasori, 
transenne, ecc.) a protezione degli avventori in caso di rischi rivenienti dal transito veicolare; 
l'autorizzazione rilasciata potrà essere revocata/ modificata qualora si verifichino situazioni in contrasto con gli interessi 
della collettività, ovvero se l'occupazione stessa crei problemi di qualsiasi natura; 
con il rilascio delle autorizzazioni l'Amministrazione è manlevata da ogni responsabilità in merito all'utilizzo 
dell'occupazione richiesta per ogni danno contrattuale ed extracontrattuale nei confronti sia dello stesso soggetto 
autorizzato, nei co_nfronti del proprio personale, degli avventori, nonché dei terzi. A tal uopo l'esercente stipulerà 
apposita polizza assicurativa, anche mediante ampliamento di polizze già esistenti; 
ali ' atto della chiusura giornaliera, gli esercenti sono tenuti a mettere in sicurezza gli stessi. 

L' Assess~ltt' ità Produttive 
Dr. {~se agliocco 

In merito alla proposta che precede ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti ocali, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa 

~a Il Dirigente Uffic 
Dott.~s 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta; 
PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica-amministrativa, resi dai competenti Dirigenti; 
VISTO il D. Lgs. 267/00 Testo Unico degli Enti Locali; 
Con votazione unanime resa ai sensi di legge 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di deliberazione così come formulata ed articolata. 
Demandare, infine, ai competenti Dirigenti la predisposizione e l'adozione di tutti gli atti consequenziali. 
Dare alla presente immediata esecutività. 


