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GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 27/04/2021

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di Aprile, alle ore 08:30, nella Sala Giunta, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco  Giovanni  Fogliato  la  Giunta  Comunale.  Partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricato  della
redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale, Costanzo Fissore.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 75 / 2021

Punto numero _ dell’ordine del giorno

OGGETTO: OCCUPAZIONE  TEMPORANEA  DI  SUOLO  PUBBLICO  DA  PARTE  DEI
TITOLARI  DEGLI  ESERCIZI  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI  E
BEVANDE AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE  ALL'APERTO  ED  IL  DISTANZIAMENTO  SOCIALE  IN
ATTUAZIONE  DELLE  MISURE  DI  CONTENIMENTO  E  GESTIONE
DELL'EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  -  APPROVAZIONE
CRITERI  PER  L'ANNO  2021  IN  MERITO  ALLE  RICHIESTE  DI  NUOVI
AMPLIAMENTI  TEMPORANEI  E  DI  CONFERMA  DI  QUELLI  GIA'
AUTORIZZATI NELL'ANNO 2020.

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FOGLIATO GIOVANNI X
2 Vice Sindaco CONTERNO BIAGIO X
3 Assessore BRIZIO ANNA X
4 Assessore CIRAVEGNA LUCILLA X
5 Assessore DEMARIA DANIELE X
6 Assessore MESSA LUCIANO X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell’organo, invita la Giunta a
trattare  il  suddetto  punto  all’ordine  del  giorno.  Al  termine,  viene  adottato  il  seguente
provvedimento:
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OGGETTO: OCCUPAZIONE  TEMPORANEA  DI  SUOLO  PUBBLICO  DA  PARTE  DEI
TITOLARI  DEGLI  ESERCIZI  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI  E
BEVANDE  IN  ATTUAZIONE  DELLE  MISURE  DI  CONTENIMENTO  E
GESTIONE  DELL’EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  DA  COVID-19  –
CRITERI  PER  L’ANNO  2021  PER  L’ESAME  DELLE  RICHIESTE  DI
AMPLIAMENTO  TEMPORANEO  DI  DEHORS  GIA’  AUTORIZZATI  NEL
CORSO DEL 2020 O DI NUOVI AMPLIAMENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Lavori Pubblici su impulso
dell’Assessore ai Lavori Pubblici.

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n.
62/2013 e delle  disposizioni anticorruzione vigenti,  non si  riscontrano situazioni  di conflitto  di
interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o
opportunità di astensione.

Richiamato il D.L. n.2/2021 con il quale è stato prorogato al 30/04/2021 lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza derivante da agenti virali
trasmissibili.

Visto il D.L. 22/04/2021 n. 52, che proroga lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 sino
al 31 luglio 2021 ed il cui articolo 4, comma 1, dispone:
“ dal  26 aprile 2021 nella zona gialla,  sono consentite le attività dei  servizi  di  ristorazione,  svolte da
qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti
orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’art. 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33
del 2020…”.

Considerato  che le  misure di  cui  alla  cosiddetta  “zona gialla”,  come definite  ai  sensi  dei
DD.LL. 1 aprile 2021, n. 44 e 22 aprile 2021, n. 52, sono applicabili sul territorio delle Provincia di
Cuneo a partire da giovedì 29 aprile 2021.

Vista la situazione emergenziale in atto e ravvisata l’esigenza prioritaria  di consentire la
ripartenza  dell’economia,  senza  ridurre  le  misure  di  contenimento  e  di  sicurezza  rispetto  alla
diffusione  del  virus,  ma  al  contempo  procedendo  a  snellire,  ove  possibile,  gli  adempimenti
amministrativi con la conseguente riduzione dei tempi e della burocrazia.

Dato atto che, in presenza di provvedimento governativo che classifica il territorio comunale
in  zona gialla,  ai  soli  fini  di  consentire  lo  svolgimento  dei  servizi  di  ristorazione  all’aperto,  a
seguito  della   pubblicazione del  Decreto  Legge  n. 52 del 22/04/2021 e in adempimento a quanto
previsto dall'articolo 4 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19" è necessario
procedere alla definizione dei criteri atti a disciplinare le modalità autorizzative per gli  esercizi di
somministrazione alimenti e bevande che intendano realizzare ex-novo l’ampliamento   temporaneo
dei dehors già esistenti oppure per coloro che intendano confermare l’ampliamento già autorizzato
nell’anno 2020.

Ritenuto che detti criteri e modalità possano avere i seguenti contenuti:
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- Gli esercenti in locali già concessionari di dehors potranno ampliare lo spazio di cui dispongono fino a
un massimo del 100% (ovvero sino al raddoppio dell’esistente superficie autorizzata);

- Gli esercenti attività di somministrazione alimenti e bevande, non ancora titolari di concessioni di dehors
e nel caso di presentazione di nuove richieste di autorizzazione temporanea, potranno acquisire una
superficie  dello  spazio  esterno  che  potrà  essere  al  massimo  pari  alla  superficie  interna  di
somministrazione;

- Le  nuove  domande  mirate  alla  conferma dell’ampliamento  dei  dehors  di  carattere  temporaneo  già
autorizzato  nell’anno  2020,  da  ritenersi  di  durata  valida  sino  alla  data  del  31/12/2021 e  le  nuove
richieste  di  autorizzazione  temporanea,  per  i  soli  ampliamenti,   potranno  essere  presentate
esclusivamente  in  modalità  telematica  entro  venerdì  14  maggio  tramite  PEC  all’indirizzo
comunebra@postecert.it;

- Per  coloro  che  intendono  avvalersi  di  quanto  già  autorizzato  nell’anno  2020  con  provvedimenti
autorizzativi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 80/2020, relativamente all’ampliamento
sarà sufficiente inoltrare una  PEC all’indirizzo  comunebra@postecert.it, confermando l’intenzione di
voler usufruire di tale ampliamento, indicando gli estremi del provvedimento di riferimento rilasciato
dall’Amministrazione Comunale, unitamente ai mq già concessi nell’anno 2020 ed  una dichiarazione di
impegno al rispetto delle suddette metrature;

- Per le nuove richieste di ampliamento di dehors, ai fini dello snellimento della procedura sarà sufficiente
allegare  alla  domanda telematica  la  sola  planimetria  quotata  in  scala  1:1000 o  1:500 od  in  scala
maggiore,  atta  comunque  ad  individuare  l’area  di  intervento,  oltre  al  documento  di  identità  del
richiedente;

- La planimetria riguardante l'ampliamento dei dehors esistenti potrà riguardare l’intera via interessata o
parte della stessa;

- Le istanze con allegata una planimetria d'insieme tra esercizi commerciali adiacenti, aventi anche loro la
volontà di ampliare il dehors esistente, saranno esaminate con un iter accelerato;

- Gli spazi verranno concessi dal Comune di Bra gratuitamente sino al termine del prossimo 30 giugno
2021, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in
materia  di  sostegno alle  imprese  e  agli  operatori  economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,
commesse all’emergenza da COVID-19”, da intendersi richiamato nel presente provvedimento, ove si
dispone l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico previsto dal
vigente Regolamento Comunale, fatta salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti di proroga in merito
a tale disposizione;

- Tali  ampliamenti  sono  da  considerarsi  non  suscettibili  di  ulteriori  ampliamenti  per  manifestazioni
pubbliche sul territorio comunale anche in considerazione del persistere della situazione emergenziale in
atto.

Atteso che, comunque, i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel
corso dell'esercizio dell'attività dovranno attenersi scrupolosamente a quanto contenuto nella scheda
tecnica "Ristorazione" delle  Linee guida per la riapertuta della attività  economiche produttive e
ricreative dell' 8 ottobre 2020, in particolare per quanto riguarda il rispetto del numero massimo di
persone contemporaneamente  presenti  nell'area  di  somministrazione  (pari  a  quattro  persone per
tavolo se non conviventi).

Visto il vigente regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto comunale.

Visto il Regolamento di contabilità e quello sulle Entrate.

Preso  atto  che  l'approvazione  del  provvedimento  rientra  nella  competenza  deliberativa
residuale della Giunta, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto comunale.

Visto  il  seguente  parere  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta  di  deliberazione,
rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai
sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo  proposto,  dal  Dirigente  della  Ripartizione  Tecnica  Lavori  Pubblici:
FAVOREVOLE: firmato digitalmente arch. Filippo CICERI.

3

mailto:comunebra@postecert.it


Visto il seguente parere in ordine alla regolarità  contabile  della proposta di deliberazione,
rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal  Dirigente della Ripartizione
Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo.

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese.

D E L I B E R A :
 
1. Ai sensi dell’articolo 4 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19"del D.L.
n.  52/2021,  citato  in  premessa,  in  presenza  di  provvedimento  governativo  che  classifica  il
territorio  comunale  in  zona  gialla,  ai  soli  fini  di  consentire  lo  svolgimento  dei  servizi  di
ristorazione all’aperto ivi previsto si applicano sul territorio di questo Comune i seguenti criteri e
modalità,  per disciplinare l’autorizzazione da parte dei competenti organi gestionali comunali e
l’attività da parte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, che intendano realizzare
ex-novo l’ampliamento temporaneo dei dehors di pertinenza già esistenti oppure per coloro che
intendano confermare l’ampliamento già autorizzato nell’anno 2020:
1.1. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande già concessionari

di  dehors  potranno ampliare  lo  spazio  di  cui  dispongono fino  a  un massimo del  100%
(ovvero sino al raddoppio dell’esistente superficie autorizzata);

1.2. Per  coloro  che  intendono  avvalersi  di  quanto  già  autorizzato  nell’anno  2020  con  i
provvedimenti  autorizzativi  di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  80/2020,
relativamente  all’ampliamento  sarà  sufficiente  inoltrare  una  PEC all’indirizzo
comunebra@postecert.it, confermando l’intenzione di voler usufruire di tale ampliamento,
indicando  gli  estremi  del  provvedimento  di  riferimento  rilasciato  dall’Amministrazione
Comunale, unitamente ai mq già concessi nell’anno 2020 ed  una dichiarazione di impegno
al rispetto delle suddette metrature;

1.3. Gli  esercenti  attività  di  somministrazione  alimenti  e  bevande,  non  ancora  titolari  di
concessioni di dehors potranno richiedere l’occupazione temporanea dello spazio esterno al
locale per una superficie massima pari a quella di somministrazione interna, presentando
apposita istanza semplificata all’indirizzo comunebra@postecert.it entro il 14 maggio 2021,
secondo le modalità di cui ai successivi punti da 1.4. a 1.7);

1.4. Per le nuove richieste di utilizzo di spazi esterni di bar e ristoranti e ampliamento di dehors,
ai fini dello snellimento della procedura sarà sufficiente allegare alla domanda telematica la
sola planimetria quotata in scala 1:1000 o 1:500 od in scala maggiore, atta comunque ad
individuare l’area di intervento, oltre al documento di identità del richiedente;

1.5. La planimetria riguardante l'ampliamento dei dehors esistenti potrà riguardare l’intera via
interessata o parte della stessa;

1.6. Le istanze con allegata una planimetria d'insieme tra esercizi commerciali adiacenti, aventi
anche  loro  la  volontà  di  ampliare  il  dehors  esistente,  saranno  esaminate  con  un  iter
accelerato;

1.7. Gli spazi verranno concessi dal Comune di Bra gratuitamente sino al termine del prossimo
30 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute  e  servizi  territoriali,  commesse  all’emergenza  da  COVID-19”,  da  intendersi
richiamato nel presente provvedimento, ove si dispone l’esonero dal pagamento del canone
patrimoniale  di  concessione  del  suolo  pubblico  previsto  dal  vigente  Regolamento
Comunale, fatta salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti di proroga in merito a tale
disposizione;
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1.8. Tali  ampliamenti  sono  da  considerarsi  non  suscettibili  di  ulteriori  ampliamenti  per
manifestazioni pubbliche sul territorio comunale anche in considerazione del persistere della
situazione emergenziale in atto

2. Di affidare l’utilizzo ed attuazione di tali criteri e modalità ai competenti organi gestionali
del  Comune,  nonché  alla  Polizia  Municipale  ed  a  quella  Amministrativa  il  compito  di
vigilare  sull’applicazione  di  tali  disposizioni,  unitamente  a  quelle  generali  e  speciali  in
materia di esercizi pubblici durante il periodo emergenziale. 

3. Di dare atto che,  in ogni caso,  i titolari  degli  esercizi  di  somministrazione di alimenti  e
bevande nel corso dell'esercizio dell'attività dovranno attenersi scrupolosamente a quanto
contenuto  nella  scheda  tecnica  "Ristorazione"  delle  Linee  guida  per  la  riapertuta  della
attività  economiche produttive e  ricreative dell'8 ottobre 2020, in particolare per quanto
riguarda il rispetto del numero massimo di persone contemporaneamente presenti nell'area
di somministrazione (attualmente pari a quattro persone per tavolo se non conviventi), salvo
modifiche o integrazioni delle stesse.

4. Di informare gli esercenti interessati tramite le rispettive associazioni di categoria, nonché le
competenti Forze di Polizia operanti sul territorio.

Con separata ed ….. votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del  D.Lgs.

267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale
Giovanni Fogliato Costanzo Fissore

(atto sottoscritto digitalmente)
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	N°
	Qualifica
	Nome
	Presente
	Assente

	1
	Sindaco
	FOGLIATO GIOVANNI
	X

	2
	Vice Sindaco
	CONTERNO BIAGIO
	X

	3
	Assessore
	BRIZIO ANNA
	X

	4
	Assessore
	CIRAVEGNA LUCILLA
	X

	5
	Assessore
	DEMARIA DANIELE
	X

	6
	Assessore
	MESSA LUCIANO
	X


