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OGGETTO: AGEVOLAZIONI SUOLO PUBBLICO POSTEGGI FUORI MERCATO PER 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 21

L'anno 2021 il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 09:30, nella Fattoria Arcivescovile, 
con invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale.
Verificato che risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA
DONATI DANIELE si
CAPRAI MONTAGNANI LICIA si
BRACCI GIOVANNI si
BROGI VINCENZO si
FRANCESCHINI BENIAMINO si
PRINETTI ALICE si
RIBECHINI ILARIA 
ALESSANDRA

si

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Assiste Il Segretario Generale: Castallo d.ssa Maria.

Alle ore 09:30 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità 
di Il Sindaco, il Sig. Donati Daniele ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione all’unanimità dei voti legalmente resi:



OGGETTO: AGEVOLAZIONI SUOLO PUBBLICO POSTEGGI FUORI MERCATO PER 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 21

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per 
mesi sei lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 prorogato, con successive delibere 
fino al 31 luglio 2021;

Visti i successivi D.P.C.M. Con i quali sono state previste misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto in particolare il D.P.C.M. 11.03.2020 con il quale erano state sospese, da tale data, tutte le 
attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima 
necessità, nonché le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, le attività 
artigianali e le attività dello spettacolo viaggiante;

Visto il D.P.C.M. 26.04.2020 e ss con i quali era stato disposto per il periodo estivo, considerato il 
miglioramento dei dati relativi alla situazione epidemiologica, l’allentamento di alcune misure di 
contenimento, mantenendo comunque in vigore quanto disciplinato dalle Linee Guida emanate dal 
governo e dalle regioni; 

Considerato che, a seguito della recrudescenza del rischio sanitario emerso nell’autunno 2020, 
perdurato nei mesi successivi, e della conseguente allarmante situazione epidemiologica, le attività 
commerciali e dello spettacolo viaggiante sono state nuovamente oggetto di disposizioni 
particolarmente restrittive e gravose, comportanti sia una drastica riduzione dell’orario di lavoro sia 
la chiusura totale dell’attività; 

Considerato altresì che, allo stato attuale, nonostante il miglioramento della situazione 
epidemiologica, le attività risultano essere ancora in grave difficoltà oltre a dover proseguire 
nell’attuazione di tutte le misure necessarie all’osservanza del distanziamento sociale, con 
conseguenti investimenti di carattere strutturale e organizzativo necessari al rispetto delle Linee 
Guida; 

Richiamate le varie disposizioni normative emanate al fine di agevolare i soggetti occupanti il suolo 
pubblico per l’anno 2021;

Richiamato, in particolare, l’art. 65 comma 6 D. L. 73 del 25.05.2021, in attesa di conversione, che 
ha disposto, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi 
danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che i soggetti che esercitano le attività 
di cui all'art. 1 L. n. 337/1968, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione 
del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 4 comma 3-quater D.L. n. 162/2019 
convertito dalla L. n. 8/2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal 
pagamento del canone di cui all'art. 1 commi 816 e ss L. n. 160/2019;

Richiamato, inoltre, l’art. 9 ter comma 2 D.L. n. 137 del 28.10.2020 convertito con L. n. 176/2020, 
come modificato dall’art. 30 comma 1 lettera a) D.L. n. 41 del 22.03.2021 conv. con L. n. 69/2021, 
che ha previsto, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche l’esonero dal 1° gennaio 
2021 al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all’art. 1 comma 
816 L. n. 160/2019  per le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni 
concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;

Visto il successivo comma 3 dello stesso art. 9 ter con il quale, 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 d. lgs. n. 
114/1998, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-
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bis, del d. l. n. 34/2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento 
del canone di cui all'articolo 1 commi 837 e ss L. n. 160/2019;

Tenuto conto, che il canone di cui al comma 837 de quo, si applica per l’occupazione di aree e di 
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate e che, pertanto, il richiamo effettuato dall’art. 9 ter al comma 837 porta ad 
escludere dall’ambito dell’esenzione i posteggi fuori mercato, soggetti al contrario al pagamento 
del canone di cui al comma 816;

Ritenuto, pertanto, opportuno per motivi di equità e per analogia nelle attività esercitate, nonché di 
sostegno alle attività danneggiate dall’emergenza epidemiologica, prevedere l’esonero dal 
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1 commi 816 e 
ss L. n. 160/2019 per l’occupazione effettuata con posteggi fuori mercato;

Dato atto che l'esonero in parola comporta una minore entrata stimata di € 12.117,88;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto degli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, dal Dirigente del Settore 
Risorse e Controllo in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Rilevata la necessità di provvedere all’immediata eseguibilità, per uniformare prontamente la 
disciplina dei posteggi fuori mercato a quella del commercio su aree pubbliche ubicate nei mercati, 
ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Con votazione palese ed unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di disporre, per i motivi di cui in premessa, l’esonero dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dal 
pagamento del canone di cui all'articolo 1 commi 816 e ss L. n. 160/2019 per l’occupazione 
effettuata con posteggi fuori mercato; 

Di provvedere a pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del comune, secondo quanto 
previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D. Lgs. n. 33/2013.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione 
anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 
18/08/2000

Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
   Donati Daniele

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 
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