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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO Proroghe  nei  termini  di  pagamento  del  canone  per  l'occupazione  di  suolo 
pubblico in seguito a sospensioni e chiusure di molte attività produttive disposte 
per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Oggi   dodici  del mese di  marzo  dell'anno   duemilaventi  alle ore 17:40,  convocata in seguito a 
regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
GIANELLA DAVIDE SINDACO Presente
PIZZO LUCIA ASSESSORE Presente
RANZATO PAOLA ASSESSORE Presente
CARNIO LUCA ASSESSORE Presente
SARTORI SIMONE ASSESSORE Assente
ROSTELLATO MARTINA ASSESSORE Presente

   5    1

Partecipa  alla  seduta  e  verbalizza,  il  SEGRETARIO  GENERALE  DOTT.SSA  TAMMARO 
LAURA.

GIANELLA DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO Proroghe  nei  termini  di  pagamento  del  canone  per  l'occupazione  di  suolo 
pubblico in seguito a sospensioni e chiusure di molte attività produttive disposte 
per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 23 febbraio 2020;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25  febbraio  2020,  recante  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,  recante  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4  marzo  2020,  recante  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero 
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  recante  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 
del 23 febbraio 2020;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25  febbraio  2020,  recante  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,  recante  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 



COMUNE PIOVE DI SACCO

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4  marzo  2020,  recante  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero 
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  recante  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  9  marzo  2020,  recante  “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati  l'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  il  carattere  particolarmente  diffusivo 
dell'epidemia  e  l'incremento  dei  casi  sul  territorio  nazionale  che  hanno  portato  ad  adottare 
sull’intero  territorio  nazionale,  ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto  che tra  le  misure  adottate  ed in  vigore  dal  12/03/2020 sono previste,  tra  le  altre,  la 
sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità, la chiusura dei mercati, la sospensione delle attività dei servizi di 
ristorazione;

Considerato  che  l'Amministrazione  per  venire  incontro  alle  difficoltà  delle  attività  economico-
produttive  sospese  o  chiuse  ritiene  di  posticipare  le  scadenze,  a  carico  delle  medesime,  dei 
pagamenti del canone OSAP per le occupazioni di suolo pubblici dei mercati, dei plateatici dei bar e 
relativie ad altri elementi di arredo urbano (tende ed insegne) previste all'art. 27 comma 1 lettere a), 
b), c) e comma 2 del vigente Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche;

VISTI:
• - il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(COSAP), approvato con delibera di C.C. n. 43/2013 e s.m.i;
• il Regolamento per installazione della pubblicità stradale e degli elementi di arredo urbano, 

approvato con delibera di C.C. n. 62/2014;

Attesa  l’urgenza  di  intraprendere  con  sollecitudine  le  iniziative  necessarie  per  dare  corso  allo 
spostamento delle scadenze, e quindi di consentire tale dilazione dei termini in deroga alle vigenti 
disposizioni  regolamentari,  per  le  ragioni  di  preminente  interesse  pubblico  sopra  indicate, 
riservandosi di sottoporre il presente provvedimento a convalida da parte del competente Consiglio 
comunale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 ss.mm.; 
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Acquisiti i pareri di cui all’ art. 49 della Legge n. 267/2000;
Dato  atto  che  il  contenuto  della  presente  deliberazione  corrisponde  alle  competenze  che 
l’ordinamento assegna alla Giunta comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma legale;

DELIBERA

• di stabilire le seguenti proroghe dei termini di pagamento del canone per occupazione di 
suolo  pubblico  (COSAP),  come  previsti  dalle  disposizioni  di  seguito  indicate  del 
Regolamento comunale per l'applicazione del suddetto COSAP, con riserva di sottoporre al 
competente  Consiglio  Comunale  nella  prima  seduta  utile  la  convalida  del  presente 
provvedimento:

TIPOLOGIA 
di occupazione di suolo pubblico

Scadenze attulmente in 
vigore

NUOVE SCADENZE 

MERCATI AMBULANTI Pagamento in 3 rate 
(31/03-30/06-30/09)
art. 27 – c. 1 . lett. c)

Pagamento in 3 rate
(30/06-30/09-20/12)

TENDE E INSEGNE 
PUBBLICITARIE

Pagamento annuale entro il 
31/03
art. 27 – c. 1 . lett. a)

Pagamento annuale entro il 30/09

PLATEATICI PERMANENTI 
PPEE

Pagamento annuale entro il 
31/03
art. 27 – c. 1 . lett. a)

Pagamento annuale entro il 30/09

PLATEATICI TEMPORANEI 
PPEE (compresa isola pedonale)

Pagamento  prima  del 
rilascio 
art. 27 – c. 1 . lett. b)
rateizzazione  solo  se 
importo sup. a € 500,00
art. 27 – c. 2

Pagamento  di  1/3  dell'importo 
prima del rilascio -
pagamento  importo  residuo  in  2 
rate con scadenze 30/08 e 30/10

• di incaricare la Responsabile del Settore IV - Attività Produttive - Cultura di provvedere a 
quanto necessario per l’attuazione del presente provvedimento;

• di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime  votazione  favorevole,  il  presente  provvedimento 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  attesa  l’esigenza  di  intraprendere  con 
sollecitudine le iniziative necessarie per dare corso allo spostamento delle scadenze.

I  pareri,  qualora  espressi,  sono stati  sottoscritti  digitalmente  a  norma di  legge  secondo quanto 
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO Proroghe  nei  termini  di  pagamento  del  canone  per  l'occupazione  di  suolo 
pubblico in seguito a sospensioni e chiusure di molte attività produttive disposte 
per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
 GIANELLA DAVIDE DOTT.SSA TAMMARO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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