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AWISO PUBBLICO 

SI RENDE NOTO 

Che l'Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta n.36 del 23 maggio 
2020, in applicazione della disposizione innovativa della disciplina di settore di 
natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, dettata dall'art. 181 del D.L. n. 34 del 
19.05.2020 , "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio", a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da covid-19, ha adottato le sotto elencate misure straordinarie in 
materia di COSAP per la ripresa delle 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. 

------§------

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 

sono esonerati dal 1 ° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 
e dal canone di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. 

Dal 1 ° maggio al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione 
di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in 
via telematica al Settore tecnico e attività produttive, con allegata la sola planimetria, in 
deroga al D.P.R. 07.09. 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo. 

Non oltre il 31 ottobre 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, purché funzionali all'attività 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.

Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite 
temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

Dalla Residenza Municipale, lì 27 maggio 2020 
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