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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 25 del 10/02/2021
COPIA
OGGETTO: rinnovo indirizzi per l’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci, del mese di febbraio, alle ore 11:15, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 29/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 09/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

rinnovo indirizzi per l’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
 la Deliberazione n° 61 del 26/05/2020, con la quale sono stati forniti, agli Uffici preposti, le linee guida e gli
indirizzi per l’attuazione di meccanismi incentivanti le attività di somministrazione di alimenti e bevande
insediate sul territorio, alla quale si rimanda;
 la Deliberazione n° 20 del 15/10/2020, con la quale sono stati prorogati al 31/12/2020 i suddetti indirizzi
stabilendo, tra l’altro, che le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande, rilasciate con iter semplificato ai sensi dell’art. 181 del d.l. 34/2020,
trovavano il limite di validità alla data del 31/12/2020, salvo ulteriori proroghe;
Atteso che:
 le suddette linee d’indirizzo e la relativa proroga hanno trovato fondamento giuridico nell’articolo 181 del
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, trattante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 la legge di conversione del D.L. 28/10/2020, n. 137 (Legge 18 dicembre 2020, n. 176) stabilisce, con l’art. 9ter inserito nel suddetto Decreto, l’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 per le attività dei pubblici esercizi e per l'utilizzazione temporanea
del suolo pubblico relativamente al commercio su aree pubbliche;
 che la stessa summenzionata legge 176/2020, ai commi 4 e 5 del citato art. 9-Ter, stabilisce l’iter istruttorio
semplificato, dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, per le richieste di occupazione del
suolo pubblico con dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni,
purché funzionali all'attività, da parte dei titolari di pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto
1991, n. 287;
Atteso che l’ANCI, in merito al sopra citato art. 181 del D.L. n. 34/2020, con la nota d’indirizzo Prot. n. 41/VSG/sd,
afferma che “Per quanto riguarda le deroghe e la semplificazione procedurale va osservato che con la norma de
qua, viene definito un genus di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico unico, peculiare e transitorio, i
cui presupposti giuridici sono già individuati e che necessita di indicazioni operative unicamente a fini
organizzativi interni. Si ritiene dunque possibile, (…), che la competenza nell’attuazione della norma e di
indicazione operativa agli Uffici sull’organizzazione della procedura semplificata già definita dalla stessa, possa
essere della Giunta Comunale, ex articolo 48 del TUEL, che ha appunto competenza in materia di
organizzazione;
Preso atto del permanere dello stato d’emergenza conseguente al rischio sanitario da Covid-19, di cui alla Delibera del
Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nella GU n. 248 del 2020;
Considerato, pertanto, che l'attuale contesto socio-economico, conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19,
impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente finora intraprese;
Ravvisata, conseguentemente, la necessità di continuare a sostenere il tessuto socio-economico locale, nel rispetto
delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria in corso, confermando le misure premiali e
incentivanti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, per recuperare, tra l’altro, “la Città” alle proprie
imprescindibili prerogative sociali e di relazione tra cittadini;
Considerato che:
 tutte le suddette misure hanno il fine di garantire celerità nei processi autorizzativi, flessibilità nell’azione
amministrativa e la possibilità di occupazione del suolo pubblico per svolgere le sopra citate attività, nel
rispetto delle prescrizioni sanitarie, minimizzando gli effetti sulla capacità produttiva ed economica;
 che la ripresa economica e commerciale per le attività territoriali, subordinata al rispetto del distanziamento
sociale e alle specifiche norme adottate ai fini del contrasto della diffusione dell’epidemia da COVID-19, è
quanto mai importante per l’economia di questo comune, in quanto caratterizzata da un importante numero di
imprese attinenti la somministrazione di alimenti e bevande;
 che si rende necessaria la prosecuzione e l’attuazione delle iniziative straordinarie e temporanee che
supportino la ripresa economica;

Ritenuto:
 che si intende consentire l’uso di spazi e aree pubbliche in via temporanea da parte delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande insediate sul territorio, sia nella forma di ampliamento dell’uso del
suolo pubblico già autorizzato che di nuova concessione d’uso, nel rispetto delle norme di riferimento;
 che si tratta, quindi, di continuare a individuare un punto di equilibrio tra le istanze promozionali dell’attività
produttiva e quelle di corretto insediamento delle stesse in ambito urbano, onde garantire il decoro, la
visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio architettonico e paesaggistico, la
pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate;
Atteso che, per le aree e spazi pubblici da utilizzare per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande all’aperto, dovranno comunque essere conformi alle modalità disciplinate dalle vigenti norme e linee
guida per l’esercizio di dette attività;
Richiamati:
 la Legge 18 dicembre 2020, n. 176”, e specificatamente l’art. 9-ter inserito nel D.L. 28/10/2020, n. 137,
trattante, tra l’altro, le disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio;
 le norme, le ordinanze, i protocolli, le linee guida e ogni altro atto attinente il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19;
tutto ciò premesso,
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
 di prorogare le linee guida e gli indirizzi adottati con la Deliberazione n° 61 del 26/05/2020 fino alla data del
31/03/2021;
 di stabilire che le autorizzazioni temporanee per l’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande, già rilasciate con iter semplificato ai sensi dell’articolo 181 del D.L.
34/2020, nonché da accordare ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 137/2020, trovano il limite di validità alla data del
31/03/2021, salvo ulteriori proroghe;
 di stabilire che, fatte salve eventuali proroghe, dal 01/04/2021 per le istanze e le autorizzazioni sopra citate ritrova
applicazione il Regolamento COSAP di questo Ente.
LA GIUNTA
con successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma4, del D.Lgs 267/2000, dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile.
Sono presenti in videoconferenza gli assessori Salmaso e Guidi.
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 310
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 16/02/2021
Grottaferrata, lì 16/02/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 10/02/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

