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CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

(ai sensi art. 48 Decreto L.vo n. 267/2000) 
 

N. 59 
 
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS - ATTO DI INDIRIZZO PER 

L’ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ 
ECONOMICHE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A TITOLO GRATUITO - 
IN PARTICOLARE UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICI PER INSTALLAZIONE 
RASTRELLIERE PER BICICLETTE 

 
 
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:20 nella sede comunale di 
San Mauro Torinese, regolarmente convocata, si è riunita la  Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 
     1.       BONGIOVANNI Marco Sindaco  X 
 
     2.       QUITADAMO Raffaele Vice Sindaco  X 
 
     3.       NIGROGNO Licia Assessore  X 
 
     4.       IDÀ Alessandra Assessore  X 
 

  
 
 
Partecipa il Segretario Generale:  BIROLO Gerardo. 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente apre la discussione (segue a tergo). 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta del relatore  : BONGIOVANNI Marco 
 
Su istruttoria del Servizio competente : SETTORE CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 
Vista la proposta di deliberazione n. 134 del   2021 
 
Visti i pareri espressi dai dirigenti , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000: 

- parere di regolarità tecnico-amministrativa: FAVOREVOLE 

- parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE   

 
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento. 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese. 
 

DELIBERA 
Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente, avente ad oggetto: 
EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS - ATTO DI INDIRIZZO PER L’ADOZIONE DI 
MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE - 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A TITOLO GRATUITO - IN PARTICOLARE 
UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICI PER INSTALLAZIONE RASTRELLIERE PER 
BICICLETTE 
 
 

********************************** 
 
Successivamente, 

DELIBERA 
 

Di dichiarare previa separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 
18/08/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 
134 del   2021 

 
Su proposta del Sindaco, arch. Marco Bongiovanni; 
 
PREMESSO  
Che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, elevata 
successivamente alla classificazione di pandemia su scala mondiale; 
 
che conseguentemente sono adottati dal Governo plurimi interventi volti alla assistenza 
socio economica alla famiglie, e agevolazioni economiche alle imprese e alle attività 
economiche in generale 
 
Richiamato il “Decreto rilancio” (dl 34/2020 del 19-5-2020, e smi), art. 181, ai sensi del 
quale è prevista, per le imprese di pubblico esercizio di cui alla legge 287/95, titolari di 
concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzo del suolo pubblico, l'esenzione , fino al 

31/12/2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui 
al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 
63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 
È altresì disposta una modalità semplificata di autorizzazione, in quanto, ai sensi del 
comma  2, a far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2020, 
le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di 
ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via telematica all'ufficio 
competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del 
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di 
bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 
3.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di distanziamento connesse 
all'emergenza da  COVID-19,  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in 
opera  temporanea  su  vie, piazze,  strade  e  altri  spazi  aperti  di  interesse  culturale  o 
paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di  strutture amovibili, quali dehors, 
elementi  di  arredo  urbano,  attrezzature, pedane,  tavolini,   sedute   e   ombrelloni,   
purche'   funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge  n. 287 del 1991, non e' 
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146  del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 
 
Richiamato il  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.)) 
(20G00166) (convertito in legge 176/2020), art. 9-ter, ai sensi del quale  
(comma 2) (esenzione canone patrimoniale concessione spazi e aree pubbliche, ex 
canone, tassa occupazione spazi aree pubbliche e pubblicità) Le imprese  di pubblico 
esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  
di  autorizzazioni  concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, … gia' esonerate dal 1° 
maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n.  34, … sono esonerate, dal 1°  gennaio  2021  al  ((30  giugno  
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2021)),  dal pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  816  e  seguenti, della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
(comma 3) (esenzione canone aree mercatali) In considerazione dell'emergenza 
epidemiologica da  COVID-19,  i titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del commercio 
su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo 1998, n. 114, gia' esonerati dal 
1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del  decreto-
legge  n.  34  del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al ((30 giugno 2021)),  dal 
pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti, della legge n. 160 del 
2019. 
(comma 4) (procedura semplificata domande concessione)  A far data dal 1° gennaio 

2021 e fino al ((31  dicembre  2021)), le domande di nuove concessioni per l'occupazione 
di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate  in  via 
telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con  allegata  la sola planimetria, in 
deroga al regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della  Repubblica  7  settembre  
2010,  n.  160 (semplificazione e riordino disciplina SUAP),  e  senza applicazione 
dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
642. 
(comma 5) (esenzione autorizzazione beni culturali)  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  
rispetto  delle  misure  di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data 
dal  1° gennaio 2021 e comunque non oltre il ((31 dicembre 2021)), la posa in opera 
temporanea su vie, piazze,  strade  e  altri  spazi  aperti  di interesse culturale o 
paesaggistico, da parte dei soggetti di cui  al comma 2, di strutture amovibili, quali  dehors,  
elementi  di  arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni,  purche' 
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata alle 
autorizzazioni di cui agli articoli  21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22  
gennaio  2004,  n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al  periodo 
precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), 
del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380. 
 
Visto il decreto-legge 41/2021, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l’art.30 comma 
1, che apporta modifiche all’art. 9-ter del dl 137/2020, con i quali vengono prorogate: 
lett. a) al 30/06/2021 i termini previsti ai commi 2 e 3 (esenzione dal pagamento della 
tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per dehor) 
lett. b) al 31/12/2021 i termini previsti ai commi 4 e 5 (la modalità semplificata di 
autorizzazione per la richiesta di occupazione); 
 
Richiamato il disposto dell’art. 43 comma 2 lett. f del Regolamento del canone Unico 
Patrimoniale approvato con delibera di C.C. n 43 del 29 marzo 2021, con il quale si esenta 
dal pagamento del canone unico l’occupazione di suolo pubblico con rastrelliere e 
attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote 
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Considerato che la situazione emergenziale in cui si trova il paese a causa della diffusione 
del COVID-19 ha imposto per il suo contenimento misure restrittive che, inevitabilmente, 
influiscono sulla situazione economica della città; 
 
Riscontrato che le attività economiche che hanno dovuto subire un lungo periodo di 
chiusura avranno forti difficoltà organizzative ed economiche nel mettere in atto tutte le 
misure necessarie per garantire il distanziamento sociale e quindi la salute dei cittadini; 
 
Considerato, inoltre che è interesse dell’Amministrazione preservare il tessuto economico 
e sociale della città favorendo una fruizione dei servizi offerti dalle attività economiche che 
garantisca prioritariamente la salute pubblica; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario, implementare misure idonee a sostenere le attività di 
somministrazione di cibi e bevande. 
 
Richiamata la propria delibera 66 del 13 maggio 2020, con la quale si è inteso disporre 
misure che agevolino occupazioni di suolo pubblico ad operatori già titolari di 
autorizzazioni e a nuove occupazioni effettuate tramite dehors allestiti con tavolini, 
ombrelloni e arredi urbani senza costi per l’occupazione stessa.  
 
Richiamata la propria delibera 105 del 29 luglio 2020 con la quale si è inteso individuare 
appositi spazi idonei facilmente accessibili da destinarsi al ricovero di mezzi di trasporto 
alternativi ai mezzi motorizzati, quali le biciclette, anche mediante l’installazione di 
rastrelliere a cura e sotto la responsabilità del gestore dell’esercizio di somministrazione 
cui accedono. 
 
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000: 
 
Con votazione ________________________ ; 
 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

1) di adottare misure straordinarie di sostegno alle attività economiche sul territorio 
cittadino fino al 31/12/2021, ed in particolare le esenzioni dal pagamento dei canoni di 
cui alle citate disposizioni . 
 

2) i disporre per l’occupazione di suolo pubblico ad uso dehors al fine di mantenere il 
numero di posti a sedere originario  con le seguenti prescrizioni : 
- senza modificare la viabilità esistente. 
- Gli ombrelloni dovranno avere tinta unita di colore bianco/panna o verdone. 
- L’esercente dovrà provvedere a posizionare i cartelli di divieto di sosta h/24 o con 

gli orari di apertura previsti 
 

3) Di sostenere le attività di somministrazione di alimenti e bevande, consentendo 
l’installazione su suolo pubblico a titolo gratuito di rastrelliere per biciclette, da parte 
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degli esercizi di somministrazione, con fruizione libera dalla collettività, con le seguenti 
prescrizioni: 
a)  l’occupazione non dovrà impedire la viabilità veicolare o pedonale,  
b) dovrà avere una superficie massima di 25 mq. occupando non più di due parcheggi 

di autoveicoli esistenti 
c) dovrà essere collocata in zona limitrofa al dehor, (anche non contigua)  
d) la manutenzione dovrà essere effettuata a cura e spese dell’esercizio di 

somministrazione 
e) dovrà sempre essere garantita la libera fruizione dal parte degli utenti della strada 

 
4) di disporre per le procedure autorizzatorie per le rastrelliere, l’applicazione in via 

analogica, delle disposizioni di semplificate dettate dal DL 137/2020,  come modificato 
dal DL 41/2021 
 

5) La domanda dovrà essere presentata al comando di Polizia locale, il quale entro 10 
giorni dalla richiesta, potrà fare osservazioni in caso di grave intralcio alla circolazione, 
ovvero qualora risulti necessario per garantire la migliore fruizione degli spazi adibiti 
alla circolazione veicolare o pedonale e richiedere al titolare dell’attività economica di 
provvedere entro i successivi 10 giorni alla modifica planimetrica e alla diversa 
sistemazione della superficie occupata in conformità alle prescrizioni della polizia 
locale 
 

6) È fatto salo il potere di autotutela di cui alla legge 241/90 
 

7) Di rinviare alle disposizioni normative nazionali e regionali, la corretta modalità di 
applicazione dell’esonero dal pagamento del suolo pubblico per la fattispecie di cui al 
punto1; 
 

8)  Di demandare ai Dirigenti dei settori competenti, in accordo tra loro, l'individuazione 
delle modalità operative od integrative per l’attuazione di quanto previsto ai punti 1 e 2; 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 

Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata e unanime votazione palese, 
immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lvo 267/2000 
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OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS - ATTO DI INDIRIZZO PER 
L’ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A 
TITOLO GRATUITO - IN PARTICOLARE UTILIZZO DEGLI SPAZI 
PUBBLICI PER INSTALLAZIONE RASTRELLIERE PER BICICLETTE 

 
 

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 
 

BIROLO GERARDO 
 

 
BIROLO GERARDO 

 
 
 

P A R E R I 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA. 
 
Servizio / Ufficio proponente SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - 
SUAP 
 
Settore proponente SETTORE CONTROLLO DEL TERRITORIO 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:  
 
Data : 26/04/2021 
 
 Il Dirigente del Settore  
  BIROLO GERARDO* 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:    
 
Data : 28/04/2021 
 
 Il Dirigente del Settore Finanziario 
  ERTA SABRINA* 
  
 
* Documento di parere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

 BONGIOVANNI Marco  ** 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 BIROLO Gerardo  ** 
 
 
 
 
** Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


