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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 

 

 

Delib. n. 256 - 27.5.2020   

 

 

OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Edilizia e Mobilità. 

Settore Sportello Unico dell’Edilizia, Attività 

produttive e Attività commerciali. Adozione di 

misure di agevolazione a seguito dell’emergenza 

Covid-19. Procedure semplificate per nuove occu-

pazioni di suolo pubblico da parte di pubblici 

esercizi sull’intero territorio cittadino.  

 

 

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 e 

alla semplificazione delle procedure autorizzatorie al fine 

di consentire il rispetto del distanziamento sociale impo-

sto dalla situazione emergenziale in atto; 

 

Visto il Decreto Legge 19 maggio  2020 n.34 e, in 

particolare, l’art. 181, c. 2, che sancisce: “le domande di 

nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovve-

ro di ampliamento delle superficie già concesse sono pre-

sentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente 

locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al de-

creto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 

160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 

642”; 

 

Visto, altresì, il c. 3 del medesimo articolo, 

che recita: “ai soli fini di assicurare il rispetto delle 

misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid -

19 e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in ope-

ra temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti 

di interesse culturale o paesaggistico, da parte di sogget-

ti di cui al c. 1 di strutture amovibili, quali dehors, e-

lementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, 

sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui 

all’all’art 5 della legge n. 287/91, non è subordinata alle 

autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; 

 

Ritenuto di adeguarsi alle disposizioni del De-

creto di cui sopra, semplificando, fino al 31 ottobre 2020, 
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le procedure relative alle richieste di nuove concessioni 

di occupazione di suolo pubblico come di seguito indicato: 

- l’inoltro dell’istanza dovrà pervenire via pec al Ser-

vizio competente con i dati del richiedente e una pla-

nimetria dell’occupazione che s’intende chiedere; nel 

caso in cui l’occupazione interessi l’area antistante 

le attività adiacenti, durante l’orario di apertura 

delle stesse, sarà necessario acquisire il nulla osta 

dei titolari confinanti; 

- i progetti presentati saranno esaminati dalla Commis-

sione Plateatici comunale che valuterà gli aspetti re-

lativi alla sicurezza, sia per gli operatori sia per i 

clienti, nonché la relativa compatibilità viabilistica, 

urbanistica e tecnica; 

- la concessione temporanea fino al 31 ottobre 2020 sarà 

inviata al richiedente tramite posta elettronica certi-

ficata; 

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 181, c.1, del 

Decreto n.34/2020 prima citato e alla deliberazione di G. 

C. n. 246 del 20 maggio 2020, le nuove occupazioni di suolo 

pubblico saranno esonerate dal versamento del Cosap fino 

alla scadenza fissata dal medesimo articolo al 31 ottobre 

2020; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data -

21.5.2020 dal Responsabile del Settore Sportello Unico 

dell’Edilizia, Attività produttive e Attività commerciali e 

in data 21.5.2020 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 9 voti favorevoli e 1 contrario (Capra); 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di semplificare, fino al 31 ottobre 2020, le procedure 

per la richiesta di nuove concessioni di occupazione di 

suolo pubblico come nelle premesse indicate; 

 

b) 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; 
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c) di precisare che, ai sensi dell’art 181, comma 1 del 

Decreto Legge 34/2020 e alla deliberazione di G. C. n. 

246 del 20 maggio 2020, le nuove occupazioni di suolo 

pubblico saranno esonerate dal versamento del Cosap fi-

no al 31 ottobre 2020; 

 

d) di dare atto che da detta modifica in adeguamento 

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

onere aggiuntivo poiché ai sensi del comma 5 del mede-

simo art.181 è prevista l’istituzione nello stato di 

previsione del Ministero dell’Interno di un fondo  a 

ristoro delle minori entrate per i Comuni derivanti dal 

comma 1; 

 

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

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

f) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri 

presso la Segreteria Generale. 

 

 

 

 


