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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE  N°      93 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: 

EMERGENZA COVID-19: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE O VENDITA DI 
PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AL CONSUMO SUL POSTO. PROVVEDIMENTI. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

L’anno 2020, addì 27, del mese di Maggio, alle ore 14.00, in Rivalta di Torino nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

de RUGGIERO NICOLA Sindaco SI 

MURO SERGIO Vice Sindaco SI 

CERRATO NICOLETTA PAOLA Assessore SI 

GARRONE IVANA Assessore SI 

LENTINI NICOLA Assessore SI 

ORLANDINI AGNESE Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale MIRETTI MARA. 

 

Il Presidente de RUGGIERO NICOLA, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ 
DI SOMMINISTRAZIONE O VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI 
DESTINATI AL CONSUMO SUL POSTO. PROVVEDIMENTI. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, 
relativi all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020 e n. 62 
del 9 marzo 2020, con i quali è stato sancito il divieto di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico ed è stata altresì disposta l’adozione, in tutti i  casi possibili, nello 
svolgimento di riunioni, delle modalità di collegamento da remoto, si dà atto che il Vice Sindaco 
Sergio Muro partecipa alla seduta in video conferenza, mentre il Sindaco Nicola de Ruggiero, gli 
Assessori Nicoletta Paola Cerrato, Agnese Orlandini, Ivana Garrone e Nicola Lentini sono presenti 
fisicamente in sala nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione dal contagio. 
 

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19, poi trasformatasi in pandemia, quale emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale.   

  Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.   

  Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, N° 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.   

  Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1, 10 e 26 
aprile 2020, con i quali sono state adottate misure per il contenimento dell’epidemia.   

  Visto il DPCM 26 aprile 2020, che ha operato nel contempo un primo allentamento di 
alcune misure restrittive imposte precedentemente relativamente ad attività produttive e 
spostamenti. 

 Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
ed in particolare l’art. 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”. 

 Vista la nota ANCI Prot. n. 41/VSG/sd, ad oggetto: “Articolo 181 DL n. 34 /2020 - 
Sostegno alle imprese di pubblico esercizio”, ove è evidenziato che le finalità delle disposizioni di 
Legge (come della presente deliberazione) sono chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed 
eccezionale, con la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche, sospese con il 
DPCM del 10 Aprile 2020, che a decorrere dal 18 maggio u.s., con l’entrata in vigore del DPCM 
del 17 maggio, hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto 
delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel su 
citato DPCM. 

 Dato atto che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale, in rapporto all’emergenza 
epidemiologica, alleviare le gravi ed oggettive difficoltà in cui versano tante attività economiche, 
stante la pandemia ancora in corso; anche attraverso la riorganizzazione degli spazi pubblici, attività 



che in questo momento di emergenza assume un ruolo centrale nelle agende politiche e nelle azioni 
concrete dei comuni. 

 Considerato che, in tale ottica, può risultare estremamente importante per le attività di 
somministrazione e per quelle di vendita di prodotti alimentari, destinati al consumo sul posto, 
trovare nel suolo pubblico antistante o comunque nei pressi del proprio esercizio la possibilità di 
ampliare la superficie destinata alla clientela, in modo da attenuare le ripercussioni finanziarie sul 
volume di affari delle aziende che derivano dall’obbligo del mantenimento delle misure di 
distanziamento sociale. 
 
 Ritenuto quindi opportuno dettare indirizzi per agevolare i titolari di attività 
somministrazione, o di vendita di prodotti alimentari destinati al consumo sul posto, che intendano 
ampliare le superfici a servizio delle loro attività, al fine di adottare le misure previste dalle nuove 
linee guida per prevenire e ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. 
 
 Preso atto che 
 
- il distanziamento fisico è diventato il nuovo elemento base di cui tutti i modelli produttivi, sociali 
ed economici, devono tener conto, quantomeno nell’arco del periodo di emergenza COVID-19; 
- garantire la distanza comporta anche un transitorio consumo di suolo ed essendo questo un bene 
prezioso, finito e non riproducibile è necessario orientare le azioni verso un efficientamento 
dell’esistente ed una sua valorizzazione che metta al centro le persone che lo vivono; 
- la distanza fisica non deve tradursi in isolamento sociale e pertanto i luoghi pubblici costituiti 
anche dalle strade rappresentano una risorsa preziosissima per proporre un nuovo modello di vitalità 
urbana;  
- i recenti avvenimenti ci impongono di trasformare questi “non luoghi” in opportunità per 
l’attrattività economica del territorio, per favorire la socializzazione e per rendere più vivibile e 
bella la città. 
 
 Visto l’art. 181 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 che ha disposto che le imprese di pubblico 
esercizio di cui all’art 5 della L. 287/91 titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti 
l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal 1 maggio fino al 31 ottobre 2020 dal 
pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al d D.Lgs 507/93; 
 
 Ritenuto altresì, in analogia all’esonero dal pagamento della TOSAP, di introdurre 
l’ulteriore agevolazione dell’esenzione dal pagamento del contributo dehors; 

 
Dato atto inoltre che per lo stesso periodo dal 1 maggio al 31 ottobre le domande di nuove 

concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse 
sono presentate in via telematica al Comune con allegata la sola planimetria, in deroga al 
DPR160/2010 e senza applicazione dell’imposto di bollo di cui al DPR 642/72; 

 
Considerato che al fine di promuovere la ripresa delle attività e per il rispetto del 

distanziamento sociale e fino al 31 ottobre la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade di 
strutture amovibili quali dehors, pedane tavolini sedie, ecc., non è subordinata alle autorizzazioni di 
cui agli art 21 e 146 del D.lgs 42/2004. 
 
 Viste le normative vigenti in materia; 
 
 Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 
 

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese 



 

DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, di dettare i seguenti 
indirizzi: 
 

1. Le disposizioni che seguono hanno natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, con 
finalità di favorire la ripresa delle attività economiche, nonché il rispetto delle misure di 
distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19; 

 

2. Sono agevolati i titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande o di vendita 
di prodotti alimentari destinati al consumo sul posto, che intendano ampliare le superfici 
destinate alle loro attività, al fine di adottare le misure previste dalle nuove linee guida per 
prevenire e ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, che potranno presentare 
la domanda di ampliamento di dehors esistente o per un nuovo dehors, secondo il modello 
allegato alla presente deliberazione; 

 

3. Le domande dovranno essere presentate per via telematica, mediante PEC all’indirizzo 
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it, ovvero via email normale, indirizzata a 
commercio@comune.rivalta.to.it; alle domande si potrà dare immediata attuazione, con la 
collocazione del dehors o dell’ampiamento in oggetto; tali istanze si intenderanno 
automaticamente autorizzate ove il Comune di Rivalta non formalizzi un provvedimento 
di sospensione (per i procedimenti che non possono essere definiti per carenza di elementi 
e/o in cui le problematiche relative alla sicurezza non siano risolte) o diniego entro 15 
giorni dalla data di presentazione; nei 15 giorni il Comune potrà verificare in loco la 
proposta di dehors, mediante sopralluogo da parte dei tecnici dipendenti del Settore 
Tecnico e, ove opportuno, congiuntamente con la Polizia Municipale; 

 

4. Possono essere ampliate, per i fini sopra descritti, le aree disponibili, per l’occupazione, in 
deroga ai limiti previsti nel regolamento sui dehors vigente; 

 
5. al fine di evitare che gli arredi fuoriescano dallo spazio concesso per l’occupazione, l’area 

stessa deve essere delimitata da fioriere o da apposita segnaletica orizzontale da rimuovere 
alla scadenza del periodo concesso, senza arrecare alcun danno alla pavimentazione 
esistente; 

 
6. L’ufficio tecnico ed eventualmente la Polizia Municipale verificano la regolarità della 

richiesta, anche adottando soluzioni che potrebbero incidere sulla viabilità, privilegiando 
quelle che consentono un più ampio utilizzo degli spazi da parte della cittadinanza tutta; il 
dehors dovrà essere posizionato nell’area prospiciente l’esercizio interessato; ove questo 
non sia possibile l’area in cui sarà collocato il dehors potrà trovarsi nei pressi e dovrà 
essere raggiungibile in sicurezza e secondo chiare indicazioni; l’idoneità dell’area, in tal 
caso, deve essere preventivamente verificata con sopralluogo da parte del Comune di 
Rivalta; 

 
7. I soggetti che presenteranno istanza saranno esonerati dal pagamento della TOSAP e, in 

analogia, del contributo dehors, fino alla data del 31 ottobre 2020; 
 

8. I dehors dovranno essere regolarmente igienizzati, a cura e spese dei richiedenti, che 
assumono il compito di vigilare sullo stato di manutenzione e di pulizia dell’area, nei 
confronti della collettività; 

 



9. Su richiesta congiunta sarà possibile attuare aree condivise tra diversi esercizi, fermo 
restando la responsabilità condivisa da parte degli stessi per quanto riguarda le misure 
igieniche e di sicurezza; 

 
10. La superficie occupata dai dehors nuovi o in ampliamento potrà essere al massimo pari al 

100% della superficie lorda del locale richiedente; 
 

11. Nei dehors dovranno essere rispettate le distanze sociali previste dalle norme e dalla 
presente deliberazione ed i tavoli ed i posti a sedere dovranno essere, conseguentemente, 
correttamente posizionati al tal fine; 

 
12. La sicurezza stradale dovrà essere comunque garantita, eventualmente anche mediante il 

posizionamento di segnaletica provvisoria a norma del codice della strada; 
 

13. Le vie interessate ed adiacenti alle aree pubbliche interessate dal posizionamento dei 
dehors esistenti, nuovi ed in ampliamento, potranno essere rese pedonali per periodi 
limitati e/o calendarizzati settimanalmente, mediante appositi provvedimenti, anche a 
titolo sperimentale e nell’arco del periodo di emergenza COVID-19; i commercianti che 
desiderano che venga attivata tale sperimentazione lo possono proporre 
all’amministrazione comunale, eventualmente suggerendo anche adeguate soluzioni per il 
transito pedonale in sicurezza ed il contemporaneo spostamento del traffico veicolare; 

 
14. Le disposizioni contenute nel presente atto hanno efficacia sino al 31 ottobre 2020, salvo 

proroghe di Legge; 
 

15. Si dà mandato all’Ufficio Tributi di valutare la possibilità di estendere, con le corrette 
modalità, i benefici oggetto della presente deliberazione fino al 31/12/2022; 

 
 
Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la presente, 
per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del 
T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/05/2020

Ufficio Proponente (Patrimonio)

Data

Parere Favorevole

Pietro De Vittorio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Tonino Salerno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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