Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1810 / 2020

Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: CONCESSIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FINALIZZATE AL
DISTANZIAMENTO SOCIALE COVID-19 IN SCADENZA AL 31 OTTOBRE
2020 – PROROGA TERMINI

Premesso che

IL D I R I G E N T E

Con delibera di Giunta comunale n. 121 in data 29/05/2020 avente ad oggetto “Interventi a sostegno dei
cittadini e delle attività produttive e seguito dell’emergenza COVID-19: Cosap e tributi locali” l’Amministrazione
comunale ha disciplinato, tra l’altro, interventi in materia di suolo pubblico intervenendo a seguito
dell’emanazione dell’articolo 181 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 ed autorizzando la presentazione
fino al 31 ottobre 2020 delle istanze di occupazione spazi ed aree pubbliche per consentire il
distanziamento sociale per emergenza Covid-19;
La predetta deliberazione, cui si rimanda per il dettaglio, ha previsto al punto 2 del deliberato che le
autorizzazioni suolo pubblico fossero concesse in gratuità per il periodo dal 01 maggio al 31 ottobre
2020;
Dato atto che:
- l’articolo n. 109 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, così come modificato in sede di
conversione dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, proroga i termini di cui all’articolo 181 del citato
decreto legge 34/2020 al 31 dicembre 2020 e l’esonero del pagamento della Cosap per le concessioni
di suolo pubblico permanenti e per le concessioni temporanee rilasciate per distanziamento sociale
per emergenza Covid-19;
Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1 dell’art. 109, il fondo di cui all'articolo 181,
comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato dell'importo di 42,5 milioni di euro;
- la disposizione di legge mira a sostenere le attività economiche, duramente provate dalla situazione
emergenziale;
- sono attualmente in essere n. 87 Concessioni osap temporanee rilasciate per consentire il
distanziamento sociale per emergenza Covid-19, aventi scadenza 31 ottobre 2020;
- la ripresa dei contagi e la criticità della situazione sanitaria si riflettono sullo stato dell’economia che
ha bisogno di sostegno ma al contempo si rende opportuno il distanziamento sociale;

- considerata la eccezionale situazione emergenziale che richiede il maggior distanziamento sociale
possibile, la riduzione degli spostamenti (anche per adempimenti burocratici), lo snellimento delle
procedure (per agevolare e per quanto possibile, contenere i costi, delle attività economiche
interessate);
Ritenuto per quanto sopra di prorogare le 87 concessioni osap in essere la cui gratuità è scadente al
31 ottobre, fino al 31 dicembre 2020 senza ulteriore necessità di specifiche istanze o adempimenti;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA
-

-

.
.

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prorogare fino al 31 dicembre 2020 le concessioni osap rilasciate per distanziamento sociale
per emergenza Covid-19, come riportate nell’allegato elenco, parte integrante e sostanziale del
presente atto, senza ulteriori oneri e adempimenti da parte delle ditte interessate;
di dare atto che la presente comporta minori entrate da canone OSAP già considerate in sede
di equilibri di bilancio e il cui ristoro è previsto dal fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, compreso l’incremento di cui all’articolo n. 109 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, così
come modificato in sede di conversione dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

