COMUNE DI BASILIANO
PROVINCIA DI UDINE

ORDINANZA
Proposta n. 13 del 18/05/2020
Reg. Gen. n. 12 del 18/05/2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – AUTORIZZAZIONE AD OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO PER PUBBLICI ESERCIZI CON DECORRENZA DAL 18/05/2020
IL SINDACO
VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 contenente nuove disposizioni attuative del decreto-legge n.6
del 23 febbraio 2020, a sua volta recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
CONSIDERATO che, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, si rende necessario adottare
misure tali da permettere di contenere i disagi economici soprattutto per le categorie di
commercianti più penalizzate dalla presente e dalle future misure restrittive;
VISTO che tra le categorie più colpite assumono rilevanza le attività commerciali dei servizi di
ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, etc, che, da quanto si desume dal
contenuto del DPCM del 26 aprile 2020, potranno riaprire al pubblico le rispettive attività solo a
partire dal primo giugno 2020, e con notevoli aggravi organizzativi in quanto non avranno la
possibilità di utilizzare le superfici di vendita e consumo nel modo ordinario, dovendo contingentare
gli accessi del pubblico e ridurre il numero dei coperti al fine di garantire il rispetto delle distanze di
sicurezza tra i clienti;
RITENUTO, al fine di agevolare per quanto possibile un’ordinaria ripresa delle attività commerciali
sopra menzionate, di concedere limitatamente al periodo dal primo giugno 2020 al 31 dicembre
2020, a chi ne fosse interessato, la possibilità di estendere al suolo pubblico la propria superficie
commerciale di vendita, o di ampliare quella già ivi esistente, senza relativi oneri a titolo di
C.O.S.A.P. né per l’occupazione di suolo pubblico esistente né per quella derivante da ampliamento
o estensione della stessa;
RICHIAMATO il DL 33/2020 che riduce le limitazioni allo spostamento entro i confini regionali a
partire dal 18/05/2020;
VISTO il DPCM 17/05/2020 e l’Ordinanza del Presidente della RAFVG n. 14 del 17/05/2020 con
cui vengono autorizzate le riaperture di bar, ristoranti ed altri esercizi commerciali con decorrenza
dal 18/05/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 08/05/2020 con la quale si stabiliva
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l’esenzione dal COSAP per detti pubblici esercizi consentendo al contempo a quanti ne avessero la
necessità di disporre di suolo pubblico per disporvi tavoli, sedie e ombrelloni a titolo gratuito;
RILEVATO che tale provvedimento prevedeva, in premessa, una decorrenza dal 01/06/2020;
RITENUTO in virtù delle novità normative illustrate di consentire tale facoltà in via anticipata con
decorrenza 18/05/2020;
RILEVATA la straordinarietà del momento e la necessità di dare sin da subito la possibilità alle
imprese di conseguire profitto;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D. LGs 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;
In via d’urgenza
ORDINA
1. Di autorizzare con effetto immediato, previa comunicazione da parte dell’interessato e
limitatamente al solo anno 2020, la possibilità di estendere al suolo pubblico la propria
superficie commerciale di vendita, o di ampliare quella già ivi esistente, da parte dei soggetti
esercenti attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande, quali bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie, etc;
2. Di autorizzare il posizionamento sulla superficie di cui al punto precedente di tavoli, sedie,
ombrelloni e gazebo mobili, purché compatibili con le disposizioni urbanistiche ed edilizie
vigenti e nel rispetto delle norme di sicurezza se vengono installate strutture come
ombrelloni, gazebi o similari;
DISPONE
Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio e che allo stesso sia data ampia
diffusione all’utenza con le modalità ritenute più opportune

Il Sindaco
F.to dott. Marco Del Negro
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OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – AUTORIZZAZIONE AD OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO PER PUBBLICI ESERCIZI CON DECORRENZA DAL 18/05/2020
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 21/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
05/06/2020.
Addì 21/05/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Jessica Bozzato

E' Copia conforme all'originale.
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