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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA 

 

 

Delib. n. 482 - 7.10.2020   

 

 

OGGETTO: Area Pianificazione Urbana, Edilizia e Mobilità. 

Settore Sportello Unico dell’Edilizia, Attività 

produttive e Attività commerciali. Proroga esen-

zione Cosap per plateatici dei pubblici esercizi 

titolari di concessioni o di autorizzazioni con-

cernenti l'utilizzazione del suolo  pubblico. A-

deguamento al Decreto c.d. ‘Rilancio’ n. 34/2020, 

come modificato e integrato dal c.d. decreto ‘Ri-

lancio 2’ n. 104/2020. 

 

 

La Giunta Comunale 

 

 

Premesso: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 13 

maggio 2020 questa Amministrazione ha ritenuto di dover 

intervenire a sostegno delle attività di somministra-

zione e di commercio su area pubblica con esenzione del 

Canone di occupazione di suolo pubblico, per i mesi di 

marzo aprile e maggio 2020, al fine di consentire il 

rispetto del distanziamento sociale imposto dalla si-

tuazione emergenziale in atto; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 246 del 20 mag-

gio 2020 si è provveduto ad adeguare la sopracitata de-

liberazione al D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e al Decreto 

Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Rilancio), esten-

dendo l’esenzione Cosap fino al 31 ottobre 2020 e con-

sentendo l’ampliamento dell’occupazione di suolo pub-

blico fino al 50% della superficie già concessa; 

 

Visto l’art. 109 del Decreto Legge n. 104 del 

14.8.2020 (c.d. “Decreto Agosto”) che proroga, al 31 dicem-

bre 2020, il precedente termine del 31 ottobre 2020, già 

previsto dall’art. 181, c. 1 del Decreto Legge n. 34 del 19 

maggio 2020 (c.d. ‘Rilancio’) sullo stato di emergenza da 

COVID 19, con la conseguente possibilità per gli enti di 

prorogare l’esenzione COSAP per le imprese di pubblico e-

sercizio di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 25 

agosto 1991 titolari di concessioni o di autorizzazioni 

concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;  

 

Ritenuto, anche per il perdurare della crisi eco-

nomica derivante dallo stato di emergenza:  

- di prorogare il periodo di esenzione fino al 31 dicem-

bre 2020; 
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- di prorogare fino al 31 dicembre 2020 la validità delle 

concessioni in essere alla data di approvazione della 

presente deliberazione, senza necessità di presentazio-

ne di ulteriori istanze da parte dei titolari e fatte 

salve specifiche necessità di pubblico interesse; 

- di prorogare inoltre fino al 31 dicembre, per le atti-

vità di somministrazione alimenti e bevande, la possi-

bilità di presentare nuove concessioni di occupazione 

suolo pubblico o l’ampliamento della superficie di oc-

cupazione di suolo pubblico per un massimo del 50% per 

le concessioni già in essere, senza alcun onere aggiun-

tivo, e nel rispetto delle condizioni indicate nella 

deliberazione di G.C. n. 246 del 20.5.2020, da inoltra-

re alla PEC del Servizio Suap; 
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regola-

rità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 

30.9.2020 dal Responsabile del Settore Sportello Unico 

dell’Edilizia, Attività produttive e Attività commerciali e 

in data 3.10.2020 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 prorogare il periodo di esenzione COSAP fino al 31 

dicembre 2020, per le motivazioni in premessa indicate, 

in adeguamento all’art.181 Decreto Legge n. 104 del 

14.8.2020, come modificato dall’art. 109, del Decreto 

Legge n. 34 del 19 maggio 2020; 

 

b) di prorogare altresì fino al 31 dicembre 2020 la vali-

dità delle concessioni in essere alla data di approva-

zione della presente deliberazione senza ulteriori ri-

chieste da parte dei titolari e fatte salve specifiche 

necessità di pubblico interesse; 

 

c) di prorogare la possibilità, per le attività di sommi-

nistrazione alimenti e bevande, di poter richiedere 

tramite pec del Servizio Suap, nuove concessioni o 

l’ampliamento della superficie di occupazione di suolo 

pubblico per un massimo del 50% della concessione in 

essere, senza alcun onere aggiuntivo, fino al 31 dicem-
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bre e nel rispetto delle condizioni indicate nella de-

liberazione di G.C. n.246 del 20.5.2020; 

 

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 dicembre,  

non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto 

previsto nella deliberazione di G.C. n. 228 del 13 mag-

gio 2020, in quanto ai sensi del comma 5 del medesimo 

art.181 è prevista l’istituzione da parte del Ministero 

dell’Interno di un fondo a ristoro delle minori entrate 

per i Comuni derivanti dall’applicazione dell’art. 181, 

c. 1 al Decreto ‘Rilancio’; 

 

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. 

 

 


