Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 21/05/2020

GC N. 71

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR, RISTORANTI,
PIZZERIE ED AFFINI) A SEGUITO DELLA GRAVE SITUAZIONE
ECONOMICA DETERMINATA DALL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19.

L’anno duemilaventi addì 21 del mese di maggio alle ore 15:20, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO DEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR, RISTORANTI,
PIZZERIE ED AFFINI) A SEGUITO DELLA GRAVE SITUAZIONE
ECONOMICA DETERMINATA DALL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
Il Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2020 ha approvato il decreto-legge che
introduce "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Legge 2 marzo
2020, n.9 pubblicato sulla GU Serie Generale n.53 del 02/03/2020);
Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto
economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità
finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del
virus verificatisi nel nostro Paese.
Richiamati
Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito con modificazioni in Legge 13/2020;
Il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
55 del 4 marzo 2020;
Il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto
del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento
che estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il
territorio nazionale;
Il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio
nazionale dal 12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al
dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di prima
necessità e dei servizi alla persona;
Viste le disposizioni contenute nel DL 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”
con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell’economia e
valide su tutto il territorio nazionale che, per quanto concerne gli adempimenti
relativi alla fiscalità degli enti impositori, dispone:
Il Dpcm 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale
di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate
nell’allegato 1 del medesimo decreto, fino al 3 aprile;
Il Dpcm 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
(GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);
Il Dpcm 26 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale recante, che prevede il graduale ritorno all’attività
produttiva;
Il Dpcm 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);
Valutato che è necessario intervenire come Amministrazione comunale nella cd
“Fase 2” affinché sia supportata la ripartenza delle attività commerciali,
particolarmente colpite dal fermo obbligatorio, e mettere in atto provvedimenti
con la precipua finalità di alleggerire tale fase storica, pur adottando i necessari
protocolli di sicurezza;
Ritenuto di voler dare l’opportunità ai pubblici esercizi per la somministrazione
di alimenti e bevande di ampliare o richiedere l’area di occupazione del suolo
pubblico, ove possibile, nel rispetto delle norme di igiene, sicurezza sanitaria e
del Codice della Strada, e dare così un supporto concreto agli esercizi operanti
nel territorio, costretti al fermo dell’attività dal 12 marzo, affinché recuperino
spazio e facciano rispettare le distanze interpersonali.
Ritenuto altresì necessario non applicare alcuna maggiorazione di canone per il
maggior suolo pubblico occupato, eventualmente concesso, alle attività che ne
faranno richiesta a decorrere dalla riapertura delle attività e fino al 31 ottobre
2020, salvo proroga dettata dalla necessità di continuare a garantire il
distanziamento sociale dovuto all’emergenza e favorire la ripresa economica;
Ritenuto opportuno, avuto riguardo all’urgenza
provvedimento, disporre per gli operatori di cui
presentare istanza per l’ampliamento o attivazione
pubblico senza onere aggiuntivi, previa istruttoria dei

e all’eccezionalità del
trattasi la possibilità di
dell’occupazione di suolo
servizi di competenza.

Visti:
Lo Statuto comunale;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione
del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione
PEG provvisorio 2020-2022”;

Gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;
Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
La Legge regionale 6/2010;
La Legge 25 agosto 1991, n.287- Aggiornamento
sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi;

della

normativa

Ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA
1. Per le motivazioni riportate in narrativa ed al fine di sostenere l’economia
locale colpita dagli effetti della pandemia da COVID-19, di prevedere, ove
tecnicamente possibile, l’ampliamento o l’attivazione dell’occupazione di suolo
pubblico, senza l’applicazione di alcun onere aggiuntivo, a decorrere dalla
riapertura delle attività e fino al 31 ottobre 2020, salvo proroga dettata dalla
necessità di continuare a garantire il distanziamento sociale dovuto
all’emergenza e favorire la ripresa economica, nel rispetto delle norme di
igiene, sicurezza sanitaria e del Codice della Strada;
2.
Di sottoporre le istanze all’autorizzazione del servizio SUAP Commercio e
Attività Produttive, previa valutazione delle stesse da parte dei servizi
interessati;
3.
Di dare indirizzo al Dirigente del servizio SUAP Commercio e Attività
Produttive a dare piena attuazione e conoscenza ai soggetti destinatari delle
misure adottate con il presente atto.
4.
Di dare atto che sarà pubblicato apposito Avviso per manifestazione di
interesse;
5.
Di dare atto che l’Amministrazione Comunale effettuerà un costante
monitoraggio della situazione emergenziale al fine di adottare ulteriori misure
di ausilio per contenere la difficile situazione economica indotta dall’emergenza
sanitaria;

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

