
 

 

  
  

OORRIIGGIINNAALLEE  
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

Numero 
del reg. 

98 
seduta 

del  
01-06-2021 

 

OGGETTO 

Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico. Agevolazioni per la 
ripresa delle attività economiche e sportive. 

 
 

L'anno  duemilaventuno il giorno  uno del mese di giugno alle ore 17:30, la Giunta Comunale si è 
riunita VIDEOCONFERENZA-ART.73-C.1-DL.18-2020 nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di 
Giunta Comunale approvato con Deliberazione n. 105 del 28 luglio 2020: 

 

Galeano Paolo SINDACO   Presente in 
videoconferenza 

Mestriner Stefano VICESINDACO   Presente in 
videoconferenza 

Bovo Riccardo ASSESSORE   Presente in 
videoconferenza 

Stocco Elena ASSESSORE   Presente in 
videoconferenza 

Di Lisi Fabio ASSESSORE   Presente in 
videoconferenza 

Errico Susanna ASSESSORE   Presente in 
videoconferenza 

 
 
e con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE De Noni Paola 

 
Galeano Paolo, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

- con deliberazione di C.C. n. 5 del 28.01.2021 è stato istituito nel Comune di Preganziol il canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, comma 
816 della Legge 160/2019 e contestualmente approvato il «Regolamento comunale per l’applicazione 
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria»; 

- la situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il paese, a causa della diffusione del COVID-19, ha 
determinato una graduale introduzione di norme sempre più restrittive alla circolazione delle persone e 
allo svolgimento delle attività commerciali e produttive volte a contenere il più possibile l'epidemia e gli 
effetti di contagio, misure restrittive che hanno determinato pesanti effetti negativi sul tessuto socio-
economico, con pesanti ripercussioni sulle famiglie e sull'intero sistema produttivo nazionale e locale; 

- le attività economico-commerciali locali hanno vissuto durante il periodo di chiusura, imposta 
dall’emergenza sanitaria, un grave ristagno che ha influenzato negativamente tutto il tessuto 
economico/produttivo del territorio; 

 
Atteso che: 
nella fase di riapertura delle attività risulta necessario dare impulso alla ripresa dell'economia locale, con 
l'adozione di misure finalizzate a dare il più ampio respiro alle attività commerciali e di ristorazione, che si 
vedono costrette ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per il contenimento del contagio ed in 
particolare il mantenimento del corretto distanziamento sociale con un restringimento delle potenzialità 
dei servizi offerti; 
 
Visto l'art. 28, comma 3 del vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in base al quale la Giunta Comunale può 
determinare in maniera autonoma e puntuale l’ammontare del canone nel caso di occupazioni che 
presentino una particolare rilevanza sia per la tipologia di attività esercitata che di spazio pubblico 
occupato; 
 
Considerato che:  
- il decreto legge n.137/2020, convertito dalla L. 176/2020 e modificato dal decreto legge n 41/2021, 

convertito in Legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede, al fine di promuovere la ripresa delle attività 
economiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esonero dal pagamento del 
canone unico relativo alle occupazioni realizzate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, con oneri a 
carico dello Stato, dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, legge n. 287 del 1991, sia per le 
occupazioni già autorizzate sia per le nuove occupazioni da autorizzare; 

- il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 dispone che a partire dal 26 aprile 2021 sono riaperti bar e 
ristoranti, esclusivamente all’aperto, e che, dalla medesima data, è consentito lo svolgimento 
all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto; 

- in generale dal 26 aprile per garantire una progressiva ripresa è possibile, con riferimento alle attività 
economiche fino ad ora chiuse, una graduale ripresa dell’attività con svolgimento della stessa in spazi 
esterni. 

 
Posto che è di particolare interesse per l’Amministrazione comunale garantire la ripresa delle attività 
economiche e delle attività sportive, mediante l’utilizzo di spazi esterni; 
 
Ritenuto pertanto di: 

1. disporre la proroga automatica, fino al 31 dicembre 2021, delle concessioni di occupazione del suolo 
pubblico realizzate da imprese di pubblico esercizio in scadenza nel corso dell’anno corrente; 
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2. consentire, a favore dei pubblici esercizi, la concessione di spazi utilizzando marciapiedi, piazze e stalli 
anche a distanza non ravvicinata dai locali stessi, nel rispetto del codice della strada, in particolare per 
quanto riguarda stalli di sosta riservati a specifiche categorie di utenti/veicoli; 

3. prevedere che, in deroga a quanto disposto dall’art. 16, comma 5 del vigente Regolamento comunale 
per l’applicazione del canone unico, fino al 31/12/2021 il rilascio della concessione di occupazione di 
suolo pubblico ai pubblici esercizi non è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento del 
canone relativamente a precedenti occupazioni; 

4. disporre l’esenzione per le occupazioni realizzate su suolo pubblico da parte di associazioni e società 
sportive, finalizzate allo svolgimento di attività sportive di qualsiasi tipo, anche non agonistico; 

 
Posto che la concessione dell’occupazione di spazio pubblico è in ogni caso subordinata al parere 
favorevole rilasciato da parte della Polizia Locale; 
 
Posto che la gestione del nuovo canone unico è stata affidata ad Abaco Spa con determinazione n. 116 del 
09.03.2021; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile resi, 

rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 

dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione 

sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di 

delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non 

si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui 

sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi 

dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 

Dato atto che il suddetto obbligo di astensione non si applica al presente provvedimento data la sua natura 

normativa di carattere generale; 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla 

conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

e smi; 

Visto l’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente alla pubblicazione all’Albo online, dell’elenco delle Deliberazioni adottate alla Giunta 

Comunale; 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria 

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli; 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di disporre la proroga automatica, fino al 31 dicembre 2021, delle concessioni di occupazione del suolo 
pubblico realizzate da imprese di pubblico esercizio in scadenza nel corso dell’anno corrente; 
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3) di consentire, a favore dei pubblici esercizi, la concessione di spazi utilizzando marciapiedi, piazze e 
stalli anche a distanza non ravvicinata dai locali stessi, nel rispetto del codice della strada, in 
particolare per quanto riguarda stalli di sosta riservati a specifiche categorie di utenti/veicoli; 

4) di prevedere che, in deroga a quanto disposto dall’art. 16, comma 5 del vigente Regolamento 
comunale per l’applicazione del canone unico, fino al 31/12/2021 il rilascio della concessione di 
occupazione di suolo pubblico ai pubblici esercizi non è subordinato alla verifica della regolarità del 
pagamento del canone relativamente a precedenti occupazioni; 

5) di disporre l’esenzione per le occupazioni realizzate su suolo pubblico da parte di associazioni e società 
sportive, finalizzate allo svolgimento di attività sportive di qualsiasi tipo, anche non agonistico; 

6) che la concessione dell’occupazione di spazio pubblico è in ogni caso subordinata al parere favorevole 
rilasciato da parte della Polizia Locale; 

7) di trasmettere copia del presente provvedimento ad Abaco Spa, a cui è stata affidata la gestione del 
canone unico patrimoniale con determinazione n. 116 del 09.03.2021; 

8) di comunicare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l’adozione della presente 
deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo, dando atto che il testo 
relativo è messo a disposizione presso l’ufficio Segreteria, nelle more di adozione di apposite norme 
regolamentari.  

 
 
Con separata votazione unanime e palese, 
 

DELIBERA 

1) di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art.  134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
 
Responsabile del Procedimento: VOLONTE GIUSEPPINA 
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore II rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della 
presente proposta di deliberazione- 
 
Addì 01-06-21 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

Bellini Sauro 

 

 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in 
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione- 
 
Addì 01-06-21 

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Bellini Sauro 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Galeano Paolo De Noni Paola 

 

 
Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 

 


