COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 22/04/2021
COPIA
Codice Ente: 10043

OGGETTO:

Emergenza Covid-19. Disciplina transitoria per l’ampliamento delle
occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 18:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
N.

Cognome e nome

Presente

Assente

1.

ROSSI ROBERTO GIUSEPPE

SINDACO

X

2.

SIGNORELLI MATTIA

VICE SINDACO

X

3.

LO MONACO ROBERTO

ASSESSORE

X

4.

GALIZZI MARIA CRISTINA

ASSESSORE

X

5.

PROMETTI STEFANIA

ASSESSORE

X

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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La sottoscritta Piazzalunga dott. ssa Monica nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000
n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con regolarità e nell’osservanza
delle disposizioni normative che regolano la materia.

Addì, 22/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto
PIAZZALUNGA dott. ssa Monica

Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 267/2000,
esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i
seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del
T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna
violazione di legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 22/05/2021
Fto
BUA dott. Rosario
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità l’11 marzo 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del

2020, del 29 luglio 2020, del 7

21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e

prorogato lo stato di emergenza sul territorio

nazionale

relativo

al

rischio

sanitario

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19». ;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante: “Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID 19”;
ATTESO che con il citato provvedimento n. 52/2021 (decreto “Riaperture”), è stato integrato il
quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del Covid -19, prevedendo la
graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione dell’epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO che dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di
ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto
dei limiti orari agli spostamenti oggi in vigore;

CONSIDERATO che dal 26 aprile 2021, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, la
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Regione Lombardia entra in “zona gialla” con la conseguente applicazione delle relative misure
di contenimento;
RICHIAMATE le ordinanze regionali n. 547/2020 e n. 555/2020, aventi per oggetto: “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”;

RITENUTO necessario, valutate le esigenze manifestate dagli operatori commerciali, adottare
disposizioni speciali e transitorie per l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico, nel
rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica in corso, in deroga al vigente
“Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e relativo canone”, approvato con D.C.C. n.
59 del 18/12/2001, allo scopo di incrementare gli spazi per il posizionamento di ulteriori
attrezzature per il ristoro e consentire più agevolmente il rispetto dei distanziamenti e i
contingentamenti normativamente previsti, attraverso l’ampliamento delle concessioni già
rilasciate o la concessione di nuove occupazioni;
TENUTO PRESENTE che l’obbligo posto in capo agli esercenti di tutelare la salute pubblica
attraverso il rispetto delle prescrizioni statali previste, che si sostanziano essenzialmente nel
distanziamento sociale e nel contingentamento degli accessi, impone una valutazione anche
sulla tenuta economica e sul sostegno alle attività produttive e commerciali, al fine di
contenere i danni che potrebbero derivare dalla situazione di emergenza all’intero tessuto
cittadino, producendo costi sociali e minori introiti per l’Amministrazione;
DATO ATTO che è nella competenza dell’Amministrazione comunale consentire ai pubblici
esercizi, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico,
in via temporanea e comunque non oltre il limite temporale del 30 settembre 2021:


L’occupazione, senza oneri aggiuntivi, di aree esterne adiacenti l’esercizio fino a 30 mq di
suolo pubblico per garantire il rispetto degli obblighi di distanziamento sociale, al fine di
posizionare tavoli e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande;



disporre che le occupazioni di aree esterne, dovranno essere individuate nel rispetto del
Codice della Strada e dell'incolumità degli operatori e degli avventori;

CONSIDERATO che le maggiori occupazioni in ampliamento delle superfici autorizzate e/o le
nuove occupazioni temporanee di suolo pubblico si riferiscono a maggiori aree necessarie per
garantire il distanziamento sociale e la sicurezza pubblica in termini sanitari ed hanno una
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funzione di salvaguardia collettiva più che di sottrazione del suolo pubblico ad esclusivo
beneficio dell’attività economica;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente per
materia, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D.lgs n. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte

integrante

e

sostanziale

del

presente

provvedimento;
2. di approvare in via temporanea ed urgente, nel periodo di emergenza sanitaria da COVID19 e comunque non oltre il 30 settembre 2021 di misure prescrittive a sostegno delle
attività di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti
l’utilizzazione del suolo pubblico, di seguito riportate valide per l'occupazione permanente o
temporanea e su tutto il territorio comunale:


l’occupazione, senza oneri aggiuntivi, di aree esterne adiacenti l’esercizio fino a 30 mq
di suolo pubblico per garantire il rispetto degli obblighi di distanziamento sociale, al fine
di posizionare tavoli e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande;



disporre che le occupazioni di aree esterne, dovranno essere individuate nel rispetto del
Codice della Strada e dell'incolumità degli operatori e degli avventori;



la nuova occupazione dovrà avvenire con elementi di arredo semplici quali tavoli e sedie
ed eventualmente ombrelloni, senza realizzazione di strutture e di volumi. Inoltre,
dovranno essere sempre consentiti gli accessi ai passi carrai, agli ingressi degli edifici,
nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità motorie e della visibilità degli incroci
stradali;



le occupazioni esterne dovranno avvenire in accordo con le attività attigue, non
dovranno interferire con altri esercizi commerciali esistenti nelle vicinanze;



‘'occupazione può essere ampliata durante l'orario di apertura dei locali e dovrà essere
completamente rimossa alla chiusura del pubblico esercizio;



di favorire la semplificazione e la celerità del procedimento amministrativo con il rilascio
delle nuove concessioni o dell’ampliamento di quelle già esistenti entro 10 giorni
lavorativi dalla presentazione della richiesta;



le misure adottate con il presente atto deliberativo sono estese a tutto

il territorio

comunale;
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3. Di disporre che, in conformità all’art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.
4. Di

dichiarare

il

presente

atto,

con

separata

ed

unanime

votazione

favorevole,

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.
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Delibera di G.C. n. 39 del 22/04/2021
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
ROSSI ROBERTO GIUSEPPE

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI



Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi dal giorno 06 maggio 2021 al giorno 21 maggio 2021, come
prescritto dall’art. 124 omma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
E’ trasmessa, in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari
come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Brusaporto, li 06 maggio 2021

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134- comma 3 – T.U. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17 maggio 2021 ai sensi del
3° comma, art. 134 del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Brusaporto, li _____________

Il Segretario
BUA ROSARIO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Brusaporto, li _____________

Il Segretario
BUA ROSARIO
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