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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 

 

Delib. n. 246 - 20.5.2020   

 

 

OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Edilizia e Mobilità. 

Settore Sportello Unico dell’Edilizia, Attività 

produttive e Attività commerciali. Modifica deli-

berazione di G.C. n. 228 del 13 maggio 2020 aven-

te ad oggetto:”Adozione di misure di agevolazione 

a seguito dell’emergenza Covid-19. Esenzione CO-

SAP per occupazioni di suolo pubblico da parte di 

pubblici esercizi e di esercizi commerciali 

sull’intero territorio cittadino e ampliamento 

plateatici. Adeguamento al DPCM 17 maggio 2020 e 

al Decreto c.d. “Rilancio”2020.  

 

 

La Giunta Comunale 

 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 228 del 13 maggio 2020 questa Amministrazione ha ritenu-

to di dover intervenire a sostegno delle attività di sommi-

nistrazione e di commercio su area pubblica con agevolazio-

ni relative al Canone di occupazione di suolo pubblico al 

fine di consentire il rispetto del distanziamento sociale 

imposto dalla situazione emergenziale in atto; 

 

Considerato che ai sensi della normativa naziona-

le e regionale vigente alla data di emissione della delibe-

ra sopracitata i pubblici esercizi avrebbero dovuto riapri-

re il 1 giugno 2020; 

 

Visti il DPCM del 17 maggio 2020 e l’ordinanza di 

Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 che consentono, 

tra gli altri, la riapertura delle attività di somministra-

zione a decorrere dal 18 maggio 2020; 

 

Visto il Decreto c.d. “Rilancio” 2020, art 181, 

c. 1 che sancisce l’esenzione dal COSAP, dal 1 maggio al 31 

ottobre 2020, per le imprese di pubblico esercizio titolari 

di concessioni o autorizzazione per l’utilizzazione di suo-

lo pubblico, e c. 2 che prevede la possibilità di amplia-

mento  della superficie di occupazione suolo pubblico per 

il medesimo periodo; 

 

Ritenuto pertanto di adeguare la propria delibe-

razione di cui sopra alle disposizioni prima citate e come 

di seguito indicato: 
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- di disporre l’ampliamento del periodo di esenzione dal 

COSAP dal primo maggio fino al 31 ottobre e fermo re-

stando il periodo di esenzione già deliberato per i me-

si di marzo e aprile; 

- di disporre la possibilità, per le attività di sommini-

strazione alimenti e bevande, di poter estendere la su-

perficie di occupazione di suolo pubblico, senza alcun 

onere aggiuntivo, per il periodo 1° maggio- 31 ottobre 

e  nel rispetto delle condizioni indicate nella delibe-

razione di G.C. n. 228 del 13 maggio 2020; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 

19.5.2020 dal Responsabile del Settore Sportello Unico 

dell’Edilizia, Attività produttive e Attività commerciali e 

in data 19.5.2020 dal Responsabile del Settore Bilancio e 

Ragioneria; 

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosie-

guo degli atti conseguenti; 

 

  Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di adeguare la deliberazione di G.C. n. n. 228 del 13 

maggio 2020 di cui all’oggetto al DPCM 17 maggio 2020 e 

all’art.181 del Decreto c.d. Rilancio2020; 

 

b) di disporre l’ampliamento del periodo di esenzione dal 

COSAP dal primo maggio fino al 31 ottobre e fermo re-

stando il periodo di esenzione già deliberato per i me-

si di marzo e aprile; 

 

c) di disporre la possibilità, per le attività di sommini-

strazione alimenti e bevande, di poter estendere la su-

perficie di occupazione di suolo pubblico, senza alcun 

onere aggiuntivo, per il periodo 1° maggio- 31 ottobre 

e  nel rispetto delle condizioni indicate nella delibe-

razione di G.C. n. 228 del 13 maggio 2020; 

 

d) di ribadire la piena applicazione delle Disposizioni 

nazionali e regionali in vigore, per ciò che riguarda 

le distanze e ogni misura a tutela della salute; 

 

e) di dare atto che da detta modifica di estensione del 

periodo di esenzione dal COSAP  fino al 31 ottobre, in 

adeguamento all’art.181 del c.d. Decreto rilancio, non 



3 
 

deriva alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previ-

sto nella deliberazione di G.C. n. 228 del 13 maggio 

2020 poiché ai sensi del comma 5 del medesimo art.181 è 

prevista l’istituzione nello stato di previsione del 

Ministero dell’Interno di un fondo  a ristoro delle mi-

nori entrate per i Comuni  derivanti dal comma 1; 

 

f) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

g) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri 

presso la Segreteria Generale. 

 

 


