Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 66 / 2020

Data

21-05-2020
Oggetto:
Misure speciali ed eccezionali relative alle procedure autorizzative per il rilascio di
autorizzazione per occupazione suolo pubblico, legate all’emergenza sanitaria covid-19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemilaventi addì 21 del mese di maggio alle ore 15:45, ai sensi e per gli effetti del D.L.
n.18 del 17/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:
Nominativo
PAOLO GIOVANNI MICHELI
LUCA MATTEO STANCA
BARBARA BIANCO
SANTINA BOSCO
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI
DAMIANO GIOVANNI DALERBA
ROBERTO DE LOTTO
GIANLUCA POLDI

PRESENTI: 8

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti: //

Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione della
Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si riunisce
in videoconferenza.
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. n. 5 del 08/02/2018, ad oggetto “Modifica
Capo VI del Regolamento Unico delle Entrate – Approvazione” – esecutiva – con la quale sono
state apportate modifiche ed integrazioni al predetto Regolamento, relativamente al Capo VI
“TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE” (artt. da 50 a 81);
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 19/04/2018, ad oggetto “Atto di
indirizzo a carattere macro-organizzativo per l’attuazione delle disposizioni di cui al Capo VI del
vigente “Regolamento Unico delle Entrate” a seguito modifiche disposte con deliberazione
consiliare n. 5 del 08/02/2018”;
RICHIAMATA la Disposizione Dirigenziale n. 76 del 23 aprile 2018 avente ad oggetto:
Individuazione competenze per il rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico nell’ambito della
Direzione Territorio e Sviluppo Economico.
Approvazione “Indicazioni tecniche per richieste di autorizzazione di suolo pubblico temporanea o
permanente da parte di attività commerciali o artigianali”;
RICHIAMATO il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che in attuazione ai summenzionati disposti le attività commerciali, di
ristorazione ed i pubblici esercizi hanno patito notevoli danni economici;
PRESO ATTO che, con la riapertura di dette attività, servirà adottare precauzioni particolari
riguardo all’accesso ai locali, che dovrà essere contingentato, oltre che al distanziamento sociale;
VALUTATA l’opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e
contestualmente contemperare le diverse esigenze in gioco che consentano la ripresa economica di
dette attività, prevedendo in particolare la possibilità per i pubblici esercizi e le attività commerciali
di utilizzare su aree pubbliche superficie aggiuntiva esterna per attuare, attraverso il posizionamento
di tavolini e sedie, maggior distanziamento interpersonale;
RITENUTO opportuno in questa fase di agevolare la concessione di tali spazi esterni con
procedure il più possibile agevoli;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
Direttore del Settore Territorio e Sviluppo Economico, Arch. Maurizio Rigamonti e dal
Comandante di Polizia Locale, Dott. Lorenzo Giona, ai sensi dell’art.49 comma 1 del TUEL
allegato, dando atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
immediatamente quantificabili sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
per cui non viene rilasciato il parere in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art.48 comma 2 TUEL;
CON VOTO unanime favorevole, reso in forma palese;
DELIBERA
1. di concedere l’utilizzo delle aree disponibili, in corrispondenza o prossimità dei locali, anche
adibite alla sosta veicolare, al fine di destinarle a nuove occupazioni di suolo pubblico o
ampliamenti di autorizzazioni già rilasciate, con tavolini, sedie, dehors, prevedendo che le
caratteristiche estetiche degli elementi e delle attrezzature dovranno essere quelle previste
dalle indicazioni tecniche allegate alla Disposizione Dirigenziale del Settore Territorio e
Sviluppo Economico n. 76/2018, (salvo quelli già in essere all’entrata in vigore dello stesso
e non ancora adeguati);
2. di derogare temporaneamente, ove possibile e su valutazione del competente ufficio,
all’acquisizione di parere della Commissione per il Paesaggio, nei casi già contemplati dalla
suddetta disposizione, ovvero per richieste di occupazione suolo pubblico per superfici
superiori a 50 mq e altezza superiore a 4 m (fatte salve le necessarie verifiche strutturali in
merito ai manufatti che si andranno a posizionare) e nei casi previsti dall’art. 4 delle
suddette indicazioni tecniche;
3. di garantire la completa accessibilità delle aree occupate alle persone diversamente abili;
4. di prevedere una sopraelevazione rispetto alla quota della carreggiata, sino alla quota
marciapiede, o delimitazione dello spazio con elementi atti a proteggere i fruitori dell’area
occupata, soprattutto nel caso di occupazione di aree di sosta, o comunque di aree poste a
quota stradale, distanziandosi comunque almeno 50 cm dal filo della carreggiata;
5. di prevedere il rilascio dei pareri di competenza da parte degli uffici coinvolti (Gestione del
Patrimonio, Polizia Locale ecc) entro 5 giorni dalla richiesta di parere inviata dal
competente ufficio preposto al rilascio dell’autorizzazione, una volta ricevuta l’istanza
tramite il portale telematico;
6. di prorogare la scadenza delle vigenti autorizzazioni già rilasciate, a seguito di sola
comunicazione da parte dell’utenza, sino al 30 settembre 2020, senza produzione di ulteriori
documenti, se nulla è variato rispetto alle precedenti condizioni;
7. di precisare che i citati ampliamenti su area pubblica dovranno essere compatibili con la
normativa prevista dal vigente Codice della Strada;
8. le disposizioni della presente Delibera sono da ritenersi eccezionali e temporanee, legate
all’attuale emergenza sanitaria covid-19 e cesseranno ogni effetto il 30 settembre 2020 salvo
ulteriori proroghe del presente atto, data entro la quale dovranno avere scadenza le
concessioni di occupazione suolo pubblico rilasciate in forza al presente atto;
9. di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e statutarie;
10. di dare atto, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;
11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4,
del D.lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano,
in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa locale.
________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.
IL PRESIDENTE
MICHELI PAOLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio del Comune dal 25/05/2020 al
09/06/2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
04/06/2020, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

