
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 87 DEL 05/06/2020

OGGETTO

 

 

Misure di sostegno delle imprese di pubblico esercizio connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19. Atto di
indirizzo.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di giugno alle ore 12:30, in via convenzionale in videoconferenza nella
sede del Comune, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 12:00 per trattare gli affari all'ordine
del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma
1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Assente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non affettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato 

dichiarato, per sei mesi (fino al 31 luglio 2020), lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

 

 VISTI: 

− i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 

marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, tutti recanti "disposizione attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020 "Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all'emergenza epidemiologico da covid-19"; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante nuove misure 

per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio 

nazionale; 

− il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19", convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 

22 maggio 2020, n. 35; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che abroga e 

sostituisce le disposizioni dei precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in 

data 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020, nonché le disposizioni dell'ordinanza del Ministro 

della Salute del 20 marzo 2020 e della successiva ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal 

Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

− il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante nuove misure 

per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio 

nazionale; 

− il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed in particolare l'art. 1, commi 14, 15 e 16, con il 

quale viene determinato di consentire la ripresa delle attività economiche, nel rispetto dei 

contenuti di protocolli o linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 

− il DPCM 17 maggio 2020, art. 1, comma 1, lett. dd), nonché l'allegato n°17; 

− l'ordinanza della Regione Toscana n°57 del 17/05/2020 con riferimento alle disposizioni per 

attività specifiche, commi 14 e 15; 

 

 RICHIAMATO l'art. 181 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (cosiddetto "Decreto Rilancio"), il quale 

detta precise disposizioni in merito al sostegno delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 

della L. 287/1991 ed in particolare: 

- esonero dal pagamento della TOSAP per le suddette imprese di pubblico esercizio dal 1° maggio 

2020 al 31 ottobre 2020; 

- a far data dallo stesso termine le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo 

pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse possono essere presentate in via 

telematica all'ufficio competente dell'Ente con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR 

160/2010 e senza applicazione di imposta di bollo; 
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- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse di strutture 

amovibili funzionali all'attività non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del 

D.Lgs. 42/2004 (Codice del Paesaggio); 

- per la posa in opera delle suddette strutture amovibili è disapplicato il limite temporale (90 gg.) di 

cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis) DPR 380/2001; 

 

 CONSTATATO che la disposizione di cui sopra ha natura emergenziale, temporanea ed 

eccezionale con la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese, che a 

decorrere dal 18 maggio  (DPCM 17/05/2020) hanno potuto riaprile i propri esercizi, nonché di 

assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha da tempo attivato misure straordinarie 

volte a fronteggiare l'emergenza economica e sociale a sostegno delle imprese in conseguenza 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: 

• Deliberazione G.C. n. 45 del 17/03/2020 "Rinvio del termine di scadenza per il pagamento 

dell'imposta di soggiorno a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19"; 

• Deliberazione G.C. n. 54 del 02/04/2020 "Misure urgenti in materia di entrate tributarie per 

fronteggiare l'emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID-19"; 

• Deliberazione G.C. n. 60 del 14/04/2020 "Misure urgenti in materia di entrate tributarie per 

fronteggiare l'emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da Covid-19 - 

Ulteriore rinvio dei termini di scadenza dell'imposta di soggiorno"; 

• ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 tendenti a stabilire misure relative alle 

attività economiche, quali ad esempio la riapertura dei mercati pubblici per i soli generi 

alimentari, disposizioni in merito alla vendita per asporto delle bevande da parte degli esercizi 

autorizzati; 

 

 PRESO ATTO che in base ai protocolli anti covid-19 per le attività economiche la riapertura 

delle attività commerciali e delle aziende deve tenere conto di un protocollo da osservare in merito a 

distanze interpersonali , distanze fra tavoli , accessi al locale; 

  

 RITENUTO opportuno dettare alcune linee di indirizzo per il recepimento immediato delle 

disposizioni di cui all'art. 181 del D.L. 34/2020, allo scopo di agevolare la ripresa economica delle 

attività salvaguardando le misure per il distanziamento sociale ai fini della prevenzione del rischio 

di diffusione del COVID-19; 

 

 DATO atto che la presente delibera non costituisce modifica ai regolamenti comunali 

riguardanti le materie interessate dal presente atto, ma costituisce esclusivamente misura 

straordinaria legata all'emergenza epidemiologica da covid-19; 

 

 VISTO l'art.  48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 VISTE le delibere C.C. n. 288 e n. 289 del 23/12/2019, con le quali sono stati 

rispettivamente approvati l' "Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020/2022" e il 

“Bilancio di Previsione 2020/2022" e la deliberazione G.C. n. 3 del 13/01/2020 con la quale sono 

stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 ed il documento denominato ''Piano 

Dettagliato degli Obiettivi anno 2020'' e s.m.i.; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile  del 

provvedimento, espressi rispettivamente dall'Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Dirigente del 

Settore 4 "Programmazione e gestione del territorio" e dal, Responsabile U.O. "Risorse Umane" 

Lucia Fiaschi con funzioni di Vicario del Dirigente del Settore 3 “Risorse”, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 

 
 

DELIBERA 

 

 

per i motivi in premessa indicati, 

 

1) di prendere atto e di far proprie le misure a sostegno degli esercizi individuati all'art. 5 della L. 

287/1991, ai sensi dell'art. 181 del D.L. 19/05/2020 n. 34; 

 

2) di prendere atto altresì che da tali misure deriva quanto segue: esonero dal pagamento della 

TOSAP, esenzione di imposta di bollo, disapplicazione dei limiti temporali di cui all'art. 6, comma 

1, lettera e-bis) DPR 380/2001, esonero dalle procedure di autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146 

del D.Lgs. 42/2004 (Codice del Paesaggio), a decorrere dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020; 

3) di dare mandato agli uffici competenti di adottare procedure snelle, semplificate e rapide, al fine 

di gestire con la massima rapidità ed efficienza la presentazione delle domande di nuove concessioni 

per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; 

4) di stabilire che responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore 4 

"Programmazione e gestione del territorio"; 

5) di pubblicare il presente atto deliberativo all’Albo Pretorio, e darne contestualmente 

comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi degli art. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 Quindi,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 RAVVISATA l’urgenza del presente atto, al fine di consentire la tempestiva attivazione 

delle procedure di cui trattasi; 

 

Con separata votazione favorevole unanime espressa mediante appello nominale; 

 

 
DELIBERA 

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267 del 18/08/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


