COMUNE DI ALATRI
PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
ESTESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA COMUNALERATTO DAL
REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE N. 99
OGGETTO:

DEL 16 GIUGNO 2022

Occupazione di spazi ed aree pubbliche con piano delle tipologie di arredo
urbano degli spazi per pubblici esercizi commerciali e di servizio per il
ristoro all’aperto (DEHORS). Determinazioni.
_________________

L’anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 18.35 in Alatri e nella Sede
Comunale, convocata dal Sindaco, si è ivi riunita la Giunta Comunale, come da Regolamento per il
funzionamento della Giunta Comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 046 del 17
marzo 2020 e ss.mm.ii., nelle persone dei Signori:
PRESENTI ASSENTI
1) Cianfrocca Maurizio

SINDACO

A

2) Addesse Roberto

VICE SINDACO

P

3) Papaevangeliu Kristalia Rachele

ASSESSORE

P

4) Santoro Umberto

ASSESSORE

P

5) Santobianchi Erika

ASSESSORE

P

6) Padovani Gianni

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Luca Alteri.
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, Roberto Addesse – Vice Sindaco – assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che risultano presenti – in Sede –il Segretario Generale, gli Assessori Roberto Addesse,
Padovani Gianni, Papaevangeliu Kristalia Rachele, Santobianchi Erika e Umberto Santoro.
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo
comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo nº 267 del 18 agosto 2000;
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

 l’art. 48, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
 l’art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, in materia di definizione di pubblici esercizi ai fini
dell’applicazione della relativa normativa specifica di settore;
 il d.lgs. 31/03/1997, n. 114 in materia di definizione di commercio su aree pubbliche;
 l’art. 6, comma 3, lett. b) della l.r. 04/04/2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”;
 il d.lgs. 18/05/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e il d.p.r. 16/12/1992, n. 495 suo regolamento
di esecuzione e di attuazione;
 la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stata dichiarata l’emergenza
igienico sanitaria da COVID-19, da ultimo prorogata con d.l. 24/12/2021, n. 221, fino al
31/03/2022;
 l’art. 3-quinquies del d.l. 30/12/2021, n. 228 convertito con modificazioni nella legge 25/02/2022 n.
15;
Visto il Regolamento per l’arredo urbano e l’installazione di dehors dei pubblici esercizi, approvato dal
Consiglio comunale con propria deliberazione n. 57 del 17/07/2019 adottato in attuazione della legge
25/08/1991, n. 287, in materia di definizione di pubblici esercizi;
Rilevato che il Consiglio comunale con Deliberazione n.29 del 27/05/2020 e precipuamente in Allegato
1 della stessa, ha approvato:“… Disposizioni transitorie per i Regolamenti per l’occupazione di spazi per pubblici
esercizi commerciali e di servizio per il ristoro all’aperto (dehors) – parte 1 - Centro storico e relativa fascia di rispetto
approvato con DCC n. 91 del 20/12/2017 e parte 2 – Intero territorio Comunale - approvato con DCC n. 57 del
17/07/2019, valide solo per il periodo di emergenza sanitaria nazionale da infezione da SARS COV2, come individuato
dal D.L. 19 maggio 2020, n. 3, o da eventuali successive disposizioni di legge “;
Dato atto che:
 il legislatore è intervenuto ripetutamente, nel corso del 2020 del 2021 e del 2022, con provvedimenti
a sostegno delle imprese di pubblico esercizio e del commercio su area pubblica, in considerazione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 l’art. 9-ter del d.l. 20/10/2020, n. 137, convertito nella legge 18/12/2020, n. 176, modificato in
ultima istanza dall’art. 3 quinquies della legge “Milleproroghe” 2022, ha disposto:
 al comma 4, la proroga sino al 30/06/2022 della modalità straordinaria e semplificata di
presentazione delle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico
ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
 al comma 5, la proroga sino al 30/06/2022 della modalità straordinaria e semplificata per il
rilascio delle autorizzazioni relative alla posa in opera temporanea di dehors, elementi di arredo
urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni;
 l’Art. 10-ter. Del DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21convertito con modificazioni dalla L.
20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117), ha disposto:
“(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese).
((1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo
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9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo
1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o
l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1.))”;
 l’Art. 22-quater. Del DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21convertito con modificazioni dalla
L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117), ha disposto:
“(Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico).
((1. A far data dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione
di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio
competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea
su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno
presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo
precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)).”
Considerato che:
 la normativa nazionale in materia di contenimento del rischio da contagio da Covid-19, i
protocolli e le linee guida adottati ribadiscono la necessità di mantenere un’adeguata attenzione
alle misure di contenimento;
 è opportuno continuare a promuovere interventi a supporto del tessuto economico locale e,
pertanto proseguire negli interventi a favore dei pubblici esercizi perché preordinati a concorrere
al rilancio delle attività economiche indicate dalla legge e a fornire una forma di ristoro a favore
dei titolari dei medesimi;
Ribadito, altresì, che la legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n.
21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” approvata
definitivamente dalla Camera dei deputati il 19 maggio 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117
del 20 maggio 2022, che all’articolo 22 quater al comma 1, prevede fino al 30 settembre 2022, ulteriori
agevolazioni in favore delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle
superfici già concesse;
Evidenziato che il Consiglio comunale di Alatri con Deliberazione n. 29 del 27/05/2020 e
precipuamente in Allegato 1 della stessa ha statuito: Disposizioni transitorie per i Regolamenti per l’occupazione
di spazi per pubblici esercizi commerciali e di servizio per il ristoro all’aperto (dehors) – parte 1 - Centro storico e relativa
fascia di rispetto approvato con DCC n. 91 del 20/12/2017 e parte 2 – Intero territorio Comunale - approvato con
DCC n. 57 del 17/07/2019, valide solo per il periodo di emergenza sanitaria nazionale da infezione da SARS COV2,
come individuato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 3, o da eventuali successive disposizioni di legge;
Ritenuto, pertanto, di prendere atto delle disposizioni di legge nazionali di agevolazioni disposte e
summenzionate in materia di occupazione di spazi per pubblici esercizi commerciali e di servizio per il
ristoro all’aperto (dehors) che stabiliscono il termine del 30/09/2022 quale scadenza del periodo
agevolativo in relazione all’emergenza Covid 19, e che pertanto quanto stabilito con deliberazione di
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Consiglio comunale n. 29 del 29/05/2020 e relativo allegato 1, è da intendersi prorogato al 30.09.2022 in
coerenza con il disposto normativo nazionale e fatte salve ulteriori disposizioni di legge in materia che
potranno essere emesse in futuro;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
merito alla proposta della presente Deliberazione:
• il Responsabile del Settore Amministrativo Dott. Elvio De Santis ha espresso parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, così come allegato e depositato agli atti;
• il Responsabile del Settore Economico – Finanziario e Tributario, Dott.ssa Milena De Giuli, ha
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, così come allegato e depositato
agli atti;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

 di prendere atto che, in aderenza alle disposizioni di legge nazionale intervenute ed in premessa
generalizzate, risultano vigenti e pertanto prorogate sino al 30/09/2022, le disposizioni
stabilite con Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 27/05/2020: “Emergenza sanitaria
nazionale infezione da SARS CoV 2 (Virus CoViD 19). Indicazioni operative di indirizzo al fine di mitigare
gli effetti negativi sul sistema economico conseguenti le misure restrittive adottate dal governo per il contenimento del
contagio, a sostegno delle imprese, attività produttive ed all'economia locale, nonché misure per contenere il diffondersi
del virus CoViD 19 a tutela della salute dell'intera cittadinanza. Approvazioni di disposizioni transitorie ai
Regolamenti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con piano delle tipologie di arredo urbano degli spazi per
pubblici esercizi commerciali e di servizio per il ristoro all’aperto (DEHORS) – “parte 1^ (centro storico e relativa
fascia di rispetto)”approvato con DCC n. 91 del 20.12.2017 e “parte 2^ (Intero Territorio comunale)” approvato
con DCC n. 57 del 17/07/2019”, nel rispetto comunque delle disposizioni normative nazionali e
delle tariffe attualmente vigenti;
 di demandare al Responsabili dei Settori competenti l’esecuzione della presente Deliberazione.
Inoltre, con distinta ed unanime votazione favorevole, stante l’urgenza,
DELIBERA
di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – quarto
comma – del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4

5

IL PRESIDENTE
Vice Sindaco – Roberto Addesse
______________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N ° __________ Albo pretorio on line

N ° __________ Albo pretorio on line

Copia della presente Deliberazione è stata pubblicata

Copia della presente Deliberazione è stata posta in

all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno

pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo

__________________________

Comune il giorno __________________________

e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Alatri, _________________________

Alatri, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_______________________

La presente Deliberazione è diventata esecutiva il

La presente Deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno

giorno____ 16 GIUGNO 2022 ___________

_________________________________

essendo decorsi

dieci giorni dalla pubblicazione

effettuata il giorno _________________________

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

(Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).
Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

Alatri,

_________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
_______________________
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IL PRESIDENTE
f.to Vice Sindaco – Roberto Addesse
IL SEGRETARIO GENERALE
f .to Dott. Luca Alteri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N ° ____________ Albo pretorio on line

N ° ____________ Albo pretorio on line

Copia della presente Deliberazione è stata pubblicata

Copia della presente Deliberazione è stata posta in

all’Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno

pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo

________________________

Comune il giorno __________________

e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Alatri, _________________________

Alatri, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

La presente Deliberazione è diventata esecutiva il

La presente Deliberazione è divenuta eseguibile il

giorno _________________________________

giorno ____ 16 GIUGNO 2022 ________

essendo decorsi

dieci giorni dalla pubblicazione

effettuata il giorno _______________________

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

(Art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _______________________

COPIA CONFORME PER USO
AMMINISTRATIVO
Alatri, ___________________________

Alatri, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Luca Alteri

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Alteri
______________________
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