COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 67

OGGETTO:

del 21/04/2021

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE OCCUPAZIONI DI SUOLO
PUBBLICO AI SENSI ART. 181 DEL D.L. 34/2020 - PROROGA TERMINI
DELIBERA DI G.C. N. 80 DEL 27/05/2020

L'anno 2021 il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 15:00, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita in modalità telematica, in
videoconferenza, la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A
X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Richiamato l’art. 181 del Decreto Legge 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ai commi
1, 2, 3 e 4 disponeva:
“1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività' turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19, 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, tenuto conto di quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2020, n.8, 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 decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal
canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino 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 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 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.
4. 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.”;
Richiamate le modifiche apportate all’art. 181 del D.L. n.34/2020 dalla legge di conversione del 17 luglio 2020
n. 77 e dall’art. 109 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre
2020 n.126), in particolare la sostituzione delle parole “31 ottobre 2020” con le parole “31 dicembre 2020” ai
commi 1,2 e 3 dell’art. 181 del succitato decreto;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta:
- G.C. n. 80 del 27/05/2020 avente per oggetto “Disposizioni in merito alle occupazioni di suolo pubblico ai
sensi art. 181 del D.L.34/2020” con la quale sono stati dati indirizzi per la gestione delle pratiche citate in oggetto,
in ottemperanza all’art. 181 del Decreto legge 19 maggio 2020 n.34;
- G.C. n.183 del 11/11/2020, con la quale sono state prorogate le disposizioni della precedente deliberazione di
G.C. n. 80 del 27/05/2020 anche per gli esercizi commerciali e artigianali che effettuano la somministrazione
non assistita;
Visto il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176,
recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del
24/12/2020;
Visto in particolare l’art. 9 ter della suddetta Legge, che ai commi 2, 3, 4 e 5 prevedeva:
“2. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, 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, tenuto conto di quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi
816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. 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
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dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31
marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 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, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
5. 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 marzo 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 l’art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41: ”Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga” di
cui al comma 1 all’articolo 9-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2 e 3 le parole “31 marzo
2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2021”; b) ai commi 4 e 5 le parole “31 marzo 2021” sono
sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2021”;
Ritenuto necessario pertanto adeguare i nuovi termini alle disposizioni vigenti;
- Vista la citata normativa nazionale e regionale;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell’art. 49 comma
1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Servizio Suap che entra a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente deliberato, dal
Responsabile della Ragioneria;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di prorogare al 31/12/2021 le disposizioni impartite con le deliberazioni di G. C. n. 80 del 27/05/2020 e n.
183 dell’11/11/2020;
2. Di dare mandato al Dirigente del settore di predisporre apposita modulistica;

3.

Di dare atto che in caso di ulteriore proroga del termine di cui al punto 1 da parte della normativa nazionale:
a)

le disposizioni comunali adottate con la presente deliberazione e con le deliberazioni n. 80 e
n. 183 citate in premessa saranno automaticamente adeguate senza necessità di ulteriori atti da
parte di questa Amministrazione.

4. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui
all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento
del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi
di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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