Comune di Savona
Registro di Protocollo Generale
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AI Presidente del ConsigIio
Ai consiglieri

Savona, 23 settembre 2020

MOZIONE
(art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale)
Proroga delle nuove concessioni di suolo pubblico e degli ampliamenti delle
concessioni di suolo pubblico esistenti, rilasciati in attuazione della
deliberazione di Consiglio comunale del 30 aprile 2020, n. 13

Il Consiglio comunale: -

PREMESSO che:
con deliberazione di Consiglio comunale del 30 aprile 2020, n. 13, avente oggetto la
riduzione e il rinvio del pagamento del COSAP per l'anno 2020, è stata disposta, al punto
4, la facoltà di richiedere autorizzazione all'ampliamento della concessione di suolo
pubblico In essere fino a un massimo del 30%, ovvero richiedere una nuova concessione
di massimo 15 metri quadrati per chi non già titolare di concessione di suolo pubblico;
l'efficacia di tali provvedimenti concessori è stata subordinata alla vlgenza delle
"disposizioni governative che disciplineranno le modalità di riapertura delle attività
economiche nella cosidetta "Fase 2 '~ o eventuale altra fase che preveda l'apertura dei
pubblici esercizi con attività limitative a tutela della salute pubblica";
l'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, prevede l'esonero del suolo pubblico e l'esenzione dell'imposta di
bollo per le concessioni di suolo pubblico dallo maggio 2020 al 31 ottobre 2020,
comprendendo quindi ampliamenti e nuove concessioni, dettando inoltre misure
procedimentall per richiedere, in maniera semplificata, tali provvedimenti autorizzativi
con deliberazione di Giunta comunaie del 27 luglio 2020, n. 80, sono stati allineati i termini
della predetta DCC 13/2020 ai termini previsti dal decreto-legge succitato;
i nuovi spazi ivi occupati sono esenti dal COSAP;

CONSIDERATO che:
sta nte la costante presenza di cont agi, è ragionevole ipotizzare che ie disposizioni in
materia di distanziamento fi sico possano persistere ancora per lungo tempo, causando
difficoltà organizzative ai pubblici esercizi;
molti comuni, tra cui Genova, stanno procedendo differendo i termini di scadenza delle
nuove concessioni o degli spazi aggiuntivi, ben olt re i termini previsti dall'art. 181 del
decreto legge 34/2020, nel caso del capoluogo di regione fino a giugno 2021 , con ulte riori
disposizioni semplificate per quanto attiene ai dehors fissi e al riscaldamento degli spazi;

è del tutto evidente, per le motivaz ioni ivi espresse, l'opportunità di mantenere le
occupazioni concesse in attuazione delle DCC 13/2020 e DGC 80/2020, al fine di
continuare a fornire un supporto concreto alle attività dei pubblici esercìzn-

IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA

per quanto di rispettiva competenza , a estendere l'efficacia della succitata deliberazione
consiliare 13/2020 e della deliberazione giuntale 80/2020, differendo i termini di
scadenza delle concessioni rilasc iate in attuazione delle stesse delibere al 30 giugno
2021, confermandone l'esenzione dai COSAP.
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Milena Debenedetti

