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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 
 

 

Delib. n. 228 - 13.5.2020    

 

 

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. Esenzione COSAP per occupazioni di suo-

lo pubblico da parte di pubblici esercizi e di 

esercizi commerciali sull’intero territorio cit-

tadino per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 

e ampliamento plateatici. 

 

 

La Giunta Comunale 

 

 

Premesso che:  

- è in atto un’emergenza sanitaria causata dall’infezione 

da Coronavirus COVID-19, che ha portato all’adozione di 

stringenti misure volte a prevenire e a limitare la 

diffusione del contagio;  

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito 

con modificazioni in Legge n.13/2020;  

- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, contenente  «Disposizioni 

attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, re-

cante misure urgenti in materia di contenimento e ge-

stione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 

2020;  

- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, contenente  «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conte-

nimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 

25 febbraio 2020;  

- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, contenente  «Ulteriori di-

sposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di conte-

nimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 

1° marzo 2020;  

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, contenente  “Ulteriori dispo-

sizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
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e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale», pubbli-

cato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;  

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, contenente  «Ulteriori dispo-

sizioni 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;  

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, contenente  nuove misure per 

il contenimento e il contrasto del diffondersi del vi-

rus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provve-

dimento che estende le misure di cui all'art. 1 del 

D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;  

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 in particolare l’art 1, c. 2 

che sospende, tra gli altri, i servizi di ristorazione 

dal 12.3.2020 e fino al 25.3.2020; 

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 che ha disposto ulteriori so-

spensioni di attività industriali e commerciali e pro-

rogato le precedenti, compresi bar e ristoranti, fino 

al 3 aprile;  

- il Testo unico coordinato Covid-19 del 24 marzo 2020: 

Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 

Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile; 

- il D.P.C.M. 1 aprile 2020 che proroga gli effetti dei 

provvedimenti precedenti fino al 13 aprile; 

- il D.P.C.M. 10 aprile 2020, in particolare l’art. 1 

lett. aa) che proroga la chiusura dei servizi di risto-

razione fino al 3 maggio 2020;  

- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, art, 1) lett. aa) che con-

sente, fino al 17 maggio, la sola ristorazione con 

asporto fermo restando il divieto di consumo dei pro-

dotti nei locali dell’attività e di sosta nelle imme-

diate vicinanze degli stessi; 

 

Viste le ordinanze di Regione Lombardia n. 514 

del 21.4.2020 e n. 528 del 1° aprile 2020 in cui si dispone 

la sospensione fino al 3 maggio di tutti i mercati settima-

nali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico 

alimentare che non alimentare su tutto il territorio regio-

nale; 

 

Viste le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 

2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono adotta-

te misure urgenti per il sostegno dell’economia e valide su 

tutto il territorio nazionale che, per quanto concerne gli 

adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, 

dispone:  
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- all’art. 67 la sospensione dei termini delle attività 

di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, 

contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio, impendendo in 

tal modo la maturazione di termini amministrativi dei 

procedimenti nella fase di gestione dell’emergenza;  

- all’art. 68, comma 1, la sospensione dei termini di 

versamento scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 mag-

gio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento con 

estensione, al successivo comma 2, delle ingiunzioni di 

pagamento e degli accertamenti esecutivi emessi dai Co-

muni;  

 

Rilevato che il decreto legge in commento non 

contiene disposizioni sull’esenzione del Canone per 

l’occupazione di spazi e aree pubbliche né di altri docu-

menti diversi da quelli indicati al punto precedente; 

 

Preso atto che tra le categorie più esposte alla 

crisi economica attuale vi siano le attività commerciali di 

somministrazione alimenti e bevande che, da quanto disposto 

dal D.P.C.M. del 26 aprile potranno riaprire solamente dal 

17 maggio p.v., con aggravi organizzativi che non gli con-

sentiranno di poter utilizzare la superficie commerciale in 

modo ordinario a causa del contingentamento degli ingressi 

con conseguente riduzione del numero di coperti; 

 

Ritenuto inoltre che anche la sospensione delle 

attività di commercio su area pubblica svolte all’interno 

dei mercati ha comportato evidenti ripercussioni economiche 

agli operatori coinvolti; 

 

Visto l’art. 12 c. 5 del Regolamento per 

l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree 

pubbliche adottato dal Consiglio comunale con provvedimento 

in data 28.11.2005 n. 199/36842 P.G. e s.m.i., che consente 

alla Giunta di prevedere riduzioni del Cosap nell’ambito di 

specifiche iniziative di valorizzazione con riferimento a 

determinate categorie di soggetti;  

 

Ritenuto che questa Amministrazione debba inter-

venire a sostegno della ripresa economica sia degli eserci-

zi di somministrazione sia degli ambulanti la cui attività 

è oggetto della sospensione imposta dalla normativa richia-

mata; 

 

Precisando che l’esenzione di cui sopra si appli-

cherà al Cosap relativo ai soli mesi di marzo, aprile e 

maggio 2020 e comporterà un minor introito quantificabile 

in: 

- €  139.132,00 per il Cosap relativo ai plateatici; 

- €  35.178,00 per il Cosap relativo al commercio su area 

pubblica svolto nei mercati; 
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Considerato che il distanziamento sociale imposto 

dall’emergenza sanitaria comporta un’importante  riduzione 

dei posti a sedere, al fine di agevolare quanto più possi-

bile lo svolgimento delle attività di somministrazione nel 

rispetto della disposizioni vigenti, questa Amministrazione 

ritiene di poter concedere dal 1 giugno al 31 ottobre 2020 

la possibilità di estendere la propria superficie di occu-

pazione di suolo pubblico, senza alcun onere aggiuntivo, 

nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- l’ampliamento del plateatico potrà avere una superficie 

massima pari al 50% della superficie indicata nella 

concessione già in essere;  

- i progetti di ampliamento dei plateatici saranno esami-

nati dalla Commissione Plateatici comunale che valuterà 

gli aspetti relativi alla sicurezza, sia per gli opera-

tori che per i clienti, nonché la relativa compatibili-

tà viabilistica, urbanistica, paesaggistica e monumen-

tale, nonché tecnica; 

- nel caso in cui l’occupazione interessi l’area anti-

stante attività adiacenti, durante l’orario di apertura 

delle stesse, sarà necessario acquisire il nulla osta 

dei titolari confinanti; 

- sarà possibile estendere il plateatico senza nulla osta 

dei titolari confinanti solo se l’ampliamento sarà rea-

lizzato oltre l’orario di chiusura dei titolari confi-

nanti. 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 

7.5.2020 dal Responsabile del Settore Sportello unico 

dell’Edilizia, Attività produttive e Attività commerciali 

in data 7.5.2020 dal Responsabile del Settore Bilancio e 

Ragioneria, in quanto dal presente provvedimento derivano 

effetti negativi in termini di minori entrate a seguito 

dell’agevolazione applicata; 

 

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 
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a) di approvare, per i motivi di cui in premessa, 

l’esenzione del Cosap, come sopra meglio specificato, 

per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020; 

 

b) di concedere dal 1 giugno al 31 ottobre 2020 la possi-

bilità per le attività di somministrazione alimenti e 

bevande di poter estendere la propria superficie di oc-

cupazione di suolo pubblico, senza alcun onere aggiun-

tivo nel rispetto delle condizioni sopra descritte; 

 

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

presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri 

presso la Segreteria Generale. 

 

 

 

 


