COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 171
Seduta del 27/10/2020
OGGETTO: ART. 22 COMMA 12 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DEI BENI DEMANIALI E DEL PATRIMONIO NON
DISPONIBILE E PER L’APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE.
PROROGA AL 31.12.2020 DELLE MISURE AGEVOLATIVE PREVISTE AI
COMMI 7 E 11.

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di ottobre alle ore 8,00 nel Palazzo La Nuova
Gioventù di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Olivetti Massimo;

- Visto il comma 20 dell’art. 31 della L. 448/1998 che sostituisce il comma 1 dell’art. 63 del
D. Lgs. 446/1997, il quale riserva la facoltà ai Comuni e alle Province di sostituire la tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) con il canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP);
- Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 sulla potestà regolamentare generale delle Province e
dei Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 207 del 16/10/1998 avente per oggetto “Regolamento comunale per la concessione dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l’applicazione del relativo canone”;
- Richiamate la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 161 del 28.12.1999 e le successive deliberazioni del Consiglio Comunale con le quali venivano
apportate modifiche al suddetto Regolamento, quali, da ultimo, la precedente deliberazione n. 15
del 27.03.2018;
- Dato atto che con tale ultimo atto è stata operata una revisione generale dell’intero documento, utile a coordinare in maniera organica tutte le previsioni inserite, aggiornando la disciplina a fattispecie non contemplate ed adeguando il corpo regolamentare alle innovazioni normative intervenute;
- Richiamata altresì la precedente deliberazione consiliare n. 29 del 27.05.2020 con cui sono
state apportate ulteriori modificazioni al testo previgente con riferimento ad alcune categorie economiche gravemente pregiudicate dalla fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 che, in ragione delle misure di contenimento del contagio e della diffusione del virus, avrebbero visto sensibilmente ridotta la propria capacità produttiva, con ogni evidente ripercussione sulla conseguente
produzione di reddito e possibilità di assicurare i consueti livelli occupazionali;
- Letto l’art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020 n. 35, come successivamente modificato dall’art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, con il quale risulta prorogato sino al 31.01.2021 lo stato di emergenza decretato in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- Rilevato che l’emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del coronavirus
COVID-19 continua ad aggravarsi e che, di conseguenza, con successivi atti sono state previste misure di favore per ristorare alcune categorie commerciali delle perdite economiche collegate alle limitazioni imposte per il contenimento dei contagi;
- Richiamato l'art. 181 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020,
come successivamente modificato dall’art. 109 del D.L. 104/2020, convertito con modificazioni
nella legge n. 126/2020 con cui prevede, in termini di sostegno delle imprese di pubblico esercizio e

del commercio su aree pubbliche, che “anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio
di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446” e che “in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di
spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e
del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;
- Dato atto quindi che, mentre per gli esercenti i pubblici esercizi le misure agevolative in tema di canone per l’occupazione di suolo pubblico sono state prolungate per legge sino al termine
del corrente anno, per le altre occupazioni di suolo pubblico diverse da passi carrabili e cantieri edili, effettuate dagli esercenti le altre attività di commercio al dettaglio in sede fissa, dagli esercenti le
attività artigianali, dai titolari dei posteggi di commercio in aree pubbliche nei mercati o di posteggi
isolati, dagli esercenti i mercati dei produttori agricoli e dagli assegnatari di posteggi nei mercati
tali misure avranno scadenza al prossimo 31.10.2020 in virtù di apposita previsione regolamentare,
come approvata con la predetta deliberazione consiliare n. 29/2020;
- Dato atto che, in virtù di quanto previsto all’art. 22 comma 12 del vigente Regolamento comunale per la concessione dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l’applicazione
del relativo canone, è riservata alla Giunta Municipale, laddove non sia intervenuta apposita previsione normativa, la facoltà di prolungare l’efficacia delle misure agevolative già disposte in favore
delle categorie economiche indicate nel precedente punto anche oltre il termine di durata stabilito
dal norme statali, purché non oltre la data del 31.12.2020;
- Ritenuto, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e
dell’aumento della curva dei contagi registrato negli ultimi giorni, condizioni tutte che inducono la
cittadinanza a limitare gli spostamenti e, di conseguenza, i consumi, di avvalersi della previsione
regolamentare di cui al precedente punto e, per l’effetto, di prolungare al 31.12.2020 il regime di
esenzione dal canone di occupazione del suolo pubblico in favore degli esercenti le altre attività di
commercio al dettaglio in sede fissa, degli esercenti le attività artigianali, dei titolari dei posteggi di

commercio in aree pubbliche nei mercati o di posteggi isolati, degli esercenti i mercati dei produttori agricoli e degli assegnatari di posteggi nei mercati, dando atto che, fino alla medesima data permane l’esenzione dal canone anche in favore delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287 che siano titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, per espressa previsione normativa;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n°
267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2°) - DI DISPORRE, in virtù di quanto previsto all’art. 22 comma 12 del vigente Regolamento
comunale per la concessione dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per
l’applicazione del relativo canone, il prolungamento sino al 31.12.2020 del regime di esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico in favore degli esercenti le altre attività di commercio al dettaglio in sede fissa, degli esercenti le attività artigianali, dei titolari dei posteggi di commercio in aree pubbliche nei mercati o di posteggi isolati, degli esercenti i mercati dei produttori agricoli e degli assegnatari di posteggi nei mercati, dando atto
che, fino alla medesima data permane l’esenzione dal canone anche in favore delle imprese di
pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 che siano titolari di
concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, per espressa
previsione normativa;
3°) - DI DARE ATTO che alla presente deliberazione seguirà un’apposita variazione del bilancio
di previsione 2020/2022 finalizzata ad introdurre misure correttive dei disequilibri di bilancio
che potranno presentarsi;
4°) - DI COMUNICARE al Concessionario Abaco S.p.A. quanto deliberato con il presente atto;
5°) - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 mediante separata ed unanime votazione palese in ragione della prossima scadenza delle misure agevolative già disposte.

Letto, confermato e sottoscritto
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