
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

N.     54  del 13/05/2020 
 

 

Oggetto : 
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DEGLI 

SPAZI PER PUBBLICI ESERCIZI E/O ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 

E BEVANDE E/O ATTIVITA’ ASSIMILATE SUL TERRITORIO COMUNALE. 

 

 

 

L’anno  duemilaventi, addì  tredici , del mese di  maggio , alle ore  19:00,  nel\nella SALA DELLA 

ADUNANZE E/O  VIDEOCONFERENZA , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 

con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 

     1.       FACCENDA Enrico Sindaco  X 

     2.       GALLINO Giovanni Vice Sindaco  X 

     3.       PENNA Claudio Assessore  X 

     4.       MALAVASI Simona Assessore Esterno  X 

     5.       DESTEFANIS Lidia Assessore Esterno  X 

  

Totale   4  1 

 

 

 Assiste all’adunanza il  D.SSA SACCO BOTTO Anna che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l'emergenza epidemiologica in corso ha causato gravi danni all'economia cittadina; 

 

CONSIDERATO che in previsione della stagione estiva e quando verrà consentita la possibilità di riapertura dei 

pubblici esercizi e/o degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o attività assimilate, occorre prevedere 

adeguati spazi di distanziamento sociale anche nei cosiddetti dehors e/o spazi esterni comunque denominati; 

 

RISCONTRATA l'eccezionalità della situazione conseguente all'emergenza da Covid-19 e ravvisata la necessità di 

disporre misure contingenti a tutela della salute pubblica; 

 

RAVVISATA l'opportunità di agevolare i gestori di pubblici esercizi e/o attività di somministrazione di alimenti e 

bevande e/o assimilate nell'osservanza scrupolosa delle prescrizioni previste dalla normativa consentendo loro in 

particolare di ampliare provvisoriamente le porzioni di suolo pubblico occupate mediante concessione TOSAP già in 

essere ed in corso di validità in modo tale che sia garantita la distanza interpersonale tra gli avventori, distanziando 

adeguatamente i tavoli e le sedute per rispettare le prescrizioni; 

 

RITENUTO necessario fornire ai Servizi comunali competenti adeguate linee di indirizzo per la definizione, 

nell'attuale contingenza, degli spazi dei pubblici esercizi e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o 

assimilate; 

 

RISCONTRATO in particolare che è possibile prevedere che l'assentimento eccezionale e temporaneo all'occupazione 

di porzioni di suolo pubblico ulteriori rispetto a quelle già concesse agli eventuali richiedenti mediante atto in essere ed 

in corso di validità all'atto dell'istanza non comportino incrementi dei corrispondenti canoni pagati all'Ente locale dai 

concessionari; 

 

DATO ATTO che il provvisorio assentimento in discussione sarà ovviamente possibile solo previa verifica di 

compatibilità e non confliggenza con le necessarie esigenze di sicurezza e salute pubblica, con la viabilità ed al 

passaggio pubblici e/o privati e/o con posizioni di attività e/o soggetti confinanti e/o limitrofi (mediante nulla osta – 

consenso espresso); 

 

DATO ATTO che in ogni caso i gestori degli esercizi in questione -pubblici esercizi e/o attività di somministrazione di 

alimenti e bevande e/o assimilate saranno tenuti e, quindi, direttamente responsabili della perfetta osservanza delle 

misure a tutela della salute pubblica di riferimento; 

 

VISTI: 

- il DPCM 11.03.2020 ed in particolare l'art. 1, comma 6); 

- il Decreto Legge 17.03.2020, n. 18; 

- il DPCM 22.03.2020 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. a); 

- il Decreto Legge 25.03.2020, n. 19 ed in particolare l'art. 1, lett. s); 

- il DPCM 26.04.2020; 

- l’Ordinanza Presidente delle Giunta regionale Piemonte n. 49 del 30 aprile 2020 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il regolamento per l'occupazione suolo pubblico da parte dei Dehors, approvato con Deliberazione di C.C. n. 11 

del 27/05/1994 e s.m.i. 

 

VISTI i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 e 147bis del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente: 
- del responsabile del settore edilizia privata - manutenzioni “parere positivo in ordine alla regolarità tecnica”; 
- del responsabile del settore Finanziario- tributi “parere positivo in ordine alla regolarità contabile”; 
 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese 

(Gli assessori presenti in remoto hanno declinato il loro voto singolarmente e previo appello nominale) 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare integralmente le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di adottare le seguenti linee di indirizzo per la definizione degli spazi per l'attività all'aperto pubblici esercizi 

e/o attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o assimilate: 

a) i gestori delle attività in oggetto già in possesso di regolare concessione TOSAP in corso di validità, 

potranno richiedere l'autorizzazione per l'occupazione in via temporanea e provvisoria di una superficie 

addizionale rispetto alla concessione TOSAP  in essere per collocazione di strutture amovibili quali 

dehor, tavoli, sedie ed arredi comunque denominati, per il periodo estivo (comunque fino al 31.10.2020 



nella misura fino al raddoppio dell’attuale superficie TOSAP già in concessione agli stessi, senza costi 

aggiuntivi per la parte integrata, allo scopo di distanziare i tavoli e le sedute per rispettare le prescrizioni e 

mantenere la distanza di sicurezza interpersonale favorendo così il servizio all'aperto e agevolando la 

ripresa dell’attività; 
b) l'autorizzazione in oggetto sarà strettamente correlata alla situazione emergenziale e potrà, quindi, essere 

rilasciata esclusivamente per dimostrate finalità di agevolazione e salvaguardia della salute e sicurezza 

pubbliche conseguenti all'emergenza COVID-19, e, come tale, costituirà assentimento derogatorio ed 

eccezionale, oltre che provvisorio e limitato nel tempo per il solo ed esclusivo periodo massimo indicato 

per l'anno 2020 come al punto che precede; 

c) l'autorizzazione temporanea e provvisoria all'occupazione della superficie addizionale di suolo pubblico 

in oggetto:  

✓ potrà essere rilasciata previa dimostrazione, mediante elaborato grafico e relazione, della relativa 

necessità del richiedente per i fini in discussione; 

✓ potrà essere assentita previa verifica di compatibilità e non confliggenza con le necessarie esigenze di 

salute e sicurezza, con la viabilità ed il transito pubblici e/o con posizioni di altri esercizi e/o attività 

e/o soggetti limitrofi (mediante nulla osta – consenso espresso); 

✓ potrà essere rilasciata a condizione che l'occupazione temporanea dell'area addizionale sia operata 

giornalmente solo e limitatamente negli orari di effettivo esercizio ed apertura dell'attività, con 

correlativo onere del richiedente di provvedere giornalmente, alla decorrenza di tali orari, alla 

raccolta, all'impilamento e/o alla ricollocazione in ordine di tutti gli arredi, tavoli, sedie ed accessori 

comunque denominati occupanti l'area addizionale oggetto di richiesta entro i limiti di area TOSAP 

di cui all'originaria concessione di riferimento; 

d) l'istanza potrà essere presentata esclusivamente mediante il modulo allegato alla presente deliberazione ed 

alle condizioni e prescrizioni nello stesso indicate;  

e) gli Uffici potranno assentire superfici aggiuntive anche di misura minore rispetto a quella oggetto di 

istanza in compatibilità con lo stato dei luoghi, con le parallele misure di tutela e norme regolatorie di 

inerenza; 

f) al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, 

i gestori delle attività in oggetto NON  in possesso di alcuna concessione TOSAP, potranno richiedere 

l'autorizzazione per l'occupazione in via temporanea e provvisoria di una superficie esterna di suolo 

pubblico, senza costi aggiuntivi, per collocazione di strutture amovibili quali dehor, tavoli, sedie ed arredi 

comunque denominati, per il periodo estivo (comunque fino al 31.10.2020) in misura utile 

all’installazione di un numero di tavoli o posti a sedere comunque denominati non superiore a quelli 
attualmente disponibili nel proprio locale, agevolando così la ripresa dell’attività; 

 
3. Di dare atto che qualora le linee di indirizzo qui approvate risultassero in contrasto con norme di Governo o 

della Regione successivamente adottate, si provvederà alla sollecita revisione delle presenti disposizioni, 

evidenziando che saranno conseguentemente modificate le autorizzazioni rilasciate, senza che i beneficiari 

possano in alcun modo opporsi; 

 

4. con successiva ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi alle necessità operative. 

(Gli assessori presenti in remoto hanno declinato il loro voto singolarmente e previo appello nominale) 

 



 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  

(  FACCENDA Enrico ) * 
  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

( D.SSA SACCO BOTTO Anna ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


