
COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 48 Reg. Delib. 

 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 – LINEE DI INDIRIZZO PER L’OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA DEGLI SPAZI PUBBLICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI BAR, 

RISTORANTI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì  QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 19.10 nella sede 

municipale si è riunita, nelle forme di legge, la Giunta Comunale, composta nelle persone seguenti:  

N° Cognome e nome Qualifica 
Presente 

(si – no) 

1 ALESSANDRO GIOVINAZZO SINDACO SI 

2 CIMATO GIULIA ANNA Vicesindaco SI 

3 MARCIANÒ ANTONIO Assessore NO 

4 FUSÀ SALVATORE MARCO Assessore SI 

5 RAO MARIA ROSA Assessore SI 

 

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ester D’Amico, Segretario Comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato.  

Atteso che sulla presente  è stato acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile 

Area Tecnica e di regolarità contabile da parte del Responsabile Area Contabile e Tributaria di cui 

all’art.49 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.,; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

è in atto un'emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall'infezione da Coronavirus 

COVID-19, che ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la 

diffusione del contagio con effetti negativi sull'economia nazionale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 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; 

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 23febbraio2020, 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 in Gazzetta Ufficiale n.52 del 01/03/2020; 

- 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 04 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 8marzo2020; 

- Il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale dal 12 

marzo 2020 e fino al 25/03/2020 di tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le 

attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e 

dei servizi alla persona; 

- 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 al decreto fino al 3aprile; 

- Il D.L. 25/03/2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19; 

- Il DPCM del 10 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.97 in data 11/04/2020 con cui si 

prorogano ancora le misure urgenti di contenimento fino al 03/05/2020; 

- Il DPCM del 26 aprile 2020 riguardante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23*022020 n.6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.108 del 27-

4-2020; 
CONSIDERATO che il protrarsi dell’emergenza sanitaria sta avendo preoccupanti riflessi 
provocando pesanti conseguenze dal punto di vista del disagio sociale ed economico, tali da 
richiedere ogni supporto che possa essere ulteriormente utile a sostegno dell’intero tessuto sociale 
ed economico del territorio; 
RILEVATO che il “lockdown” ha avuto un notevole impatto sull’economia locale, riferito 
soprattutto a quelle attività fortemente penalizzate dalla prolungata chiusura (bar, ristoranti, 
pizzerie, pasticcerie, gelaterie, ecc…) che, alla riapertura dopo un lungo periodo di inattività 
dovranno adottare nuovi schemi di organizzazione del lavoro, dettati dalle modalità stabilite dai 
relativi protocolli, attraverso forme di distanziamento fisico della clientela; 
RITENUTO opportuno valutare le possibili iniziative che l’Amministrazione Comunale può 
mettere in atto, nel rispetto delle norme vigenti, fatte salve le ulteriori valutazioni che potranno 
derivare dalla continua evoluzione della normativa in materia di finanza pubblica e dei vincoli da 
questa imposti; 
RAVVISATA l'opportunità di mettere a disposizione, dei gestori delle attività di ristorazione e bar, 

spazi pubblici per lo svolgimento dell’esercizio all’aperto, al fine di agevolarli nell'osservanza 

scrupolosa delle prescrizioni del DPCM 8 marzo 2020, sia per chi è già titolare di concessione, al 
fine di consentire di ampliare provvisoriamente la porzione di suolo pubblico già concesso, in modo 



tale da garantire la distanza interpersonale tra gli avventori, distanziando adeguatamente i tavoli e le 

sedute, sia per i gestori che intendono richiedere nuova concessione; 
RICHIAMATA la nota di indirizzo dell’ANCI prot. n. 41/VSG/sd avente ad oggetto “Articolo 181 
DL n. 34/2020 – Sostegno alle imprese di pubblico esercizio” che chiarisce come “la competenza 
nell’attuazione della norma e di indicazione operativa agli Uffici sull’organizzazione della 
procedura semplificata già definita dalla stessa, possa essere della Giunta Comunale, ex art. 48 del 
TUEL”; 
PRESO ATTO che è necessario, per come indicato dall’ANCI “introdurre in via eccezionale e 
transitoria un sistema operativo – gestionale, in coerenza con il nuovo dettato normativo, in grado 
di semplificare la procedura amministrativa in essere e rispondere alle finalità socio – economiche 
della disposizione normativa nella sua immediata applicazione”; 

VALUTATO OPPORTUNO, nell’ottica di una programmazione che consenta alle imprese del 

settore di riavviare le attività garantendo la sicurezza degli avventori e senza maggiori oneri 

economici, concedere gratuitamente l'estensione del suolo pubblico comunale occupato a carattere 

temporaneo per i soggetti già autorizzati (in possesso di titolo autorizzativo in corso di validità), 

nonché a coloro i quali intendono occuparlo per la prima volta e ad oggi non in possesso di titolo 

valido per occupazione di suolo pubblico comunale, sino al 31 dicembre 2020. 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

1) DI CONCEDERE sino al 31 ottobre 2020 in via sperimentale conseguente all' emergenza 

COVID-19, gratuitamente l'occupazione di suolo pubblico comunale a coloro i quali 

intendono occuparlo per la prima volta e ad oggi non in possesso di titolo autorizzativo in 

corso di validità per occupazione di suolo pubblico comunale, nonché l'estensione del suolo 

pubblico comunale occupato a carattere temporaneo per i soggetti già autorizzati, per il 

posizionamento di tavoli, sedie, attrezzature e arredi, a carattere temporaneo, da parte dei titolari di 

pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, 

pasticcerie, rosticcerie, ecc. ) nel rispetto dei principi di non discriminazione, non aggravio del 

procedimento, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, fatti salvi i diritti dei terzi e 

garantendo in ogni caso la sicurezza per la viabilità e il rispetto della normativa vigente in materia 

di barriere architettoniche; 

2) DI STABILIRE altresì che gli interessati dovranno trasmettere, unitamente alla domanda in 

carta libera, una planimetria dell'area urbana pubblica interessata dall'intervento, evidenziando 

l'esatta dimensione dell'area richiesta o dell'estensione relativa ad un'area già in concessione con la 

parte prevista in ampliamento con raffigurati gli allestimenti, tenendo conto delle misure 

straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID – 19, con particolare riferimento 

a quanto contenuto nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione”; 

3) DI CONSENTIRE a coloro che sono interessati e che non hanno suolo pubblico comunale 

disponibile antistante il proprio esercizio commerciale di presentare unitamente alla richiesta 

l'individuazione di spazi posti sulla carreggiata destinati a parcheggio, fatti salvi i diritti di terzi, per 

la posa di tavoli e sedie secondo quanto indicato in precedenza; 

4) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime,  la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Letto Confermato e sottoscritto 

 

        IL SINDACO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE

      

    f.to ALESSANDRO GIOVINAZZO                                               f.to Dott.ssa Ester D’AMICO 



 

 

 

 

 
 

                                                COMUNE DI RIZZICONI 
     (Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

PARERI D.LGS 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: EMERGENZA 

COVID-19 – LINEE DI INDIRIZZO PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEGLI 

SPAZI PUBBLICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DI BAR, RISTORANTI E DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

La sottoscritta Arch. Maria ABBIA, Responsabile Area Tecnica esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D. Lgs.267/2000 e 

ss. mm. e ii. 

 

 

Il Responsabile Area Tecnica 

F,to Arch. Maria ABBIA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto dott. Domenico SANSOTTA, Responsabile Area Contabile e Tributaria esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi 

dell’art.49, c.1, D. Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

F.to dott. Domenico SANSOTTA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

COMUNE DI RIZZICONI 

(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

☐  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 giorni 

dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000.  

 

☒  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 

comma 4, del D. Lgs.267/2000.  

 

Lì, 09/06/2020                                                                                                      

   Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°…… 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni 

consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000.  

La stessa deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con Prot. Gen. N. 6160 del 

9/6/2020  (Art. 125 D.Lgs. 267/2000) 

 

Lì, 09/06/2020  

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni                                                                               

Il Segretario Comunale  

                                                                          F.to  Dott.ssa Ester D’AMICO  

 

 

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del 

D.Lgs n.39/1993.L'originale è agli atti dell'Ente. 
 


