COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 55 Del 08-06-20

Oggetto:

CRITERI ED INDIRIZZI OPERATIVI RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO PER IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 181 DEL D.L.
34/2020 (DECRETO RILANCIO). DISPOSIZIONI TEMPORANEE FINO AL 31.10.2020.

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di giugno alle ore 12:30, presso questa Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

MULAS MARIO
LANGELLA GIUSEPPE
CORSO VALERIA
ASTARA PRONTU GIOVANNI
ROMANO LUIGI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor MULAS MARIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la allegata proposta di deliberazione che si considera parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi
DELIBERA
In conformità.
Si da atto che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione di GIUNTA Comunale
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PROPONENTE: L'ASSESSORE AL COMMERCIO GIANNI ASTARA PRONTU

OGGETTO: CRITERI ED INDIRIZZI OPERATIVI RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER
IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 181 DEL D.L. 34/2020 (DECRETO
RILANCIO). DISPOSIZIONI TEMPORANEE FINO AL 31.10.2020.
PREMESSO che:
il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto
conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e
messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID -19 come
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato per 6 mesi, e cioè fino al 31 luglio 2020, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
l'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID -19 come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO il seguente quadro normativo:
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, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis,
e dell'art. 4;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 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; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 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. 62 del 9 marzo 2020;
il DPCM del 09 marzo 2020 attraverso il quale viene estesa la zona rossa a tutto il territorio italiano, con
decorrenza dal 10 marzo 2020 al 03 aprile 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 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. 64 dell'11 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 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. 76 del 22 marzo 2020;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
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epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80
del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°aprile 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;
il DPCM del 26 aprile 2020 con ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6
recanti misure urgenti in materie di contenimento e gestione dell‘ emergenza epidemiologica da COVID19 applicabili sull’ intero territorio nazionale, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM del 10
aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
il DPCM 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 [...] e
del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 [...];

VISTE le seguenti ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna:
n. 1 del 22 febbraio 2020 per l'attuazione delle disposizioni del Ministero della Salute emanate in data 21
febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19;
n. 2 del 23 febbraio 2020 per l'attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva
COVID-19 tese a potenziare le misure operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi
sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo;
n. 3 del 27 febbraio 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1 978, n.833 in
materia di igiene e sanità pubblica";
n. 4 del 8 marzo 2020 "Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna";
n. 5 del 9 marzo 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
n. 6 del 13 marzo 2020 "Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il
contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della
Sardegna. Ordinanza ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art.
1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 in materia di igiene e
sanità pubblica";
n. 9 del 14 marzo 2020 "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
n. 10 del 23 marzo 2020 "Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e
attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell’art. 8 della L.R.
3/1989 come sostituito dall’art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di protezione civile nel territorio regionale
della Sardegna";
n. 11 del 24 marzo 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il
contrasto dell'assembramento di persone";
n. 12 del 25 marzo 2020 "Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il
contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della
Sardegna. Ordinanza ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art.
1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 in materia di igiene e
sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020" attraverso la quale è disposta, su tutto il
territorio regionale, la proroga sino al 3 aprile 2020, della validità dell’ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020;
n. 13 del 25 marzo 2020 "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID2019 nel territorio regionale della Sardegna.
Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
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sanità pubblica. Modifica e proroga delle disposizioni attuative dell’Ordinanza n.9 del 14.03.2020";
n. 14 del 3 aprile 2020 "Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il
contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della
Sardegna. Ordinanza ai sensi all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art.
1, comma 5, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 in materia di igiene e
sanità pubblica. Proroga ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020" attraverso la quale è prorogata sino al 13
aprile 2020 l’ordinanza n. 6 del 13.03.2020;
n. 15 del 3 aprile 2020 "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza a i sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Proroga delle disposizioni attuative dell’Ordinanza n.9 del 14.03.2020, così come modificata e prorogata
dall’ordinanza n.13 del 25.03.2020";
n. 16 del 3 aprile 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni
per la gestione dei rifiuti urbani";
n. 17 del 4 aprile 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da covid-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il
contrasto dell'assembramento di persone";
n. 18 del 7 aprile 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
n. 19 del 13 aprile 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" attraverso la
quale sono state prorogate le ordinanze numero 6 del 13 marzo 2020, n. 9 del 14.03.2020 e n. 18 del
7.04.2020 fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriore proroga esplicita";
n. 20 del 2 maggio 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" attraverso la
quale l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza numero 6 del 13 marzo 2020 è prorogata fino al 17
maggio 2020;
n. 21 del 3 maggio 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriore proroga
Ordinanza n.18 del 7 aprile 2020";
n. 22 del 13 maggio 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
n. 23 del 17 maggio 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Attraverso la quale si stabilisce che: con decorrenza dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte
le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale; tutti i soggetti in arrivo in
Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza, a partire dal 18 maggio 2020 hanno l'obbligo di
osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con contestuale divieto di
circolazione sull’intero territorio regionale, fatti salvi i casi espliciti;
n. 24 del 19 maggio 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linea
marittima Santa Teresa di Gallura – Bonifacio e vv.";
n. 25 del 23 maggio 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
n. 26 del 29 maggio 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della
diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";
n. 27 del 2 giugno 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";
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VISTE le note della Prefettura di Sassari di seguito riportate:
Protocollo Uscita N. 20460 del 13.03.2020;
Protocollo Uscita N. 20701 del 16.03.2020;
Protocollo Uscita N. 22935 del 24.03.2020;
VISTI i Decreti Sindacali e le Ordinanze del Sindaco di Golfo Aranci di seguito elencate:
Ordinanza del Sindaco n. 16 del 13.03.2020 – avente ad oggetto Emergenza Covidi-19 chiusura dei
cimiteri comunali in attuazione delle disposizioni del DPCM 9 marzo 14.03.2020;
Ordinanza del Sindaco n° 17 del 17.03.2020 avente ad oggetto Emergenza Covidi-19 intervento
straordinario di disinfestazione delle strade e degli spazi aperti al pubblico;
Decreto Sindacale n. 06 del 23.03.2020 – avente ad oggetto Emergenza Coronavirus - provvedimenti
conseguenti - D.P.C.M 11.03.2020 e 22.03.2020 - disposizioni attuative e individuazione attività
strettamente indifferibili da rendere presso il luogo di lavoro;
Decreto Sindacale n. 07 del 23.03.2020 – avente ad oggetto Emergenza Coronavirus - provvedimenti
conseguenti - D.P.C.M 11.03.2020 e 22.03.2020 - disposizioni attuative integrazione attività strettamente
indifferibili da rendere presso il luogo di lavoro;
Ordinanza del Sindaco n. 21 del 16.04.2020 – avente ad oggetto Emergenza Sanitaria Covidi-19
intervento straordinario di disinfestazione delle strade e degli spazi aperti al pubblico;
Ordinanza del Sindaco n. 22 del 03.05.2020 – avente ad oggetto Emergenza Covidi-19 riapertura dei
cimiteri comunali in attuazione delle disposizioni del DPCM del 26.04.2020 in particolare l’art.1 lettera L);
Ordinanza del Sindaco n. 23 del 09.05.2020 – avente ad oggetto Emergenza Covidi-19 riapertura delle
attività commerciali ai sensi degli artt. 13, 23 e 24 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna
n° 20 del 02.05.2020;
Ordinanza del Sindaco n. 25 del 16.05.2020 – avente ad oggetto Emergenza Covidi-19 – Ordinanza
Mercato Settimanale – disposizioni;
Ordinanza del Sindaco n. 26 del 30.05.2020 – avente ad oggetto apertura attività in forza delle
disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 23 del
17.05.2020 e del DPCM del 17.05.2020;
CONSIDERATO che in attuazione ai summenzionati disposti emergenziali le attività di ristorazione ed i
pubblici esercizi hanno patito notevoli danni economici;
PRESO ATTO che le prescrizioni obbligatorie di c.d. “distanziamento sociale” e di igiene e sanificazione che
dovranno essere osservate implicano la necessità per le imprese dei settori economici interessati alla
presente deliberazione di ridurre il numero dei “coperti”, con conseguente sostanziale riduzione dei ricavi e
dunque con la messa in pericolo della sopravvivenza delle stesse;
PRESO ATTO quindi che, con la riapertura di dette attività, sono prescritte precauzioni particolari riguardo
all'accessibilità dei locali, che deve essere contingentato, ed al distanziamento sociale;
RITENUTO che risulta necessario:
fornire alle imprese l'opportunità di poter rassicurare i propri clienti e di poter trasmettere al personale la
tranquillità di operare in condizioni di sicurezza;
contenere la limitazione del numero di clienti a cui poter offrire i servizi, allo scopo di rendere meno
pesanti le ricadute occupazionali e di supportare la tenuta economica delle attività stesse;
sfruttare l'opportunità di poter utilizzare maggiormente gli spazi all’aperto, venendo incontro alle
esigenze di rassicurazione dei clienti e del personale ed al tempo stesso mitigando in parte le
conseguenze economiche;
VISTO l’art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34
(Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 c.d. “Decreto rilancio”, in GU Serie Generale n.128 del 19-052020 - Suppl. Ordinario n. 21) che testualmente recita:
comma 1: "Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo
pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1°
maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
comma 2: "A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di
nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già
concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola
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planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642".
comma 3: "Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da
COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade
e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti 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 n. 287 del 1991, non è subordinata
alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".
comma 4: "Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite
temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380".
comma 5 "Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020.
Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministero dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrate in vigore del presente decreto. Nel caso in cui
ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il
decreto medesimo è comunque adottato […]”;

VISTO inoltre che l’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 ricomprende nei PUBBLICI ESERCIZI:
a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande e di latte (ristoranti, trattorie,
tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione,
nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar,
caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,
stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi
gradazione.
CONSIDERATO che, come anche espresso dall’ANCI con nota prot. n. 41/VGS/sd con oggetto "Articolo 181
DL n. 34 /2020 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio", coerentemente con le finalità della norma che
sono di carattere sia economico che sanitario, si ritiene che l’esonero di cui al comma 1 trovi applicazione
anche con riferimento alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico oltre che all’ampliamento
delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre. La la motivazione logico giuridica di tale
interpretazione risiede nel fatto che il comma 2 della disposizione, che disciplina la semplificazione della
procedura, fa riferimento ad entrambe le fattispecie e che, diversamente opinando, si produrrebbe una
ingiustificata e dichiarata disparità di trattamento tra fattispecie proceduralmente considerate identiche dal
legislatore;
VALUTATA l'opportunità e la necessità di introdurre misure idonee a contemperare l'esigenza di garantire la
ripresa economica con lo svolgimento delle suddette attività in sicurezza, prevedendo in particolare la
possibilità per i pubblici esercizi di utilizzare la pubblica superficie senza limiti dimensionali predefiniti (nel
caso di nuova occupazione) e con le modalità autorizzative particolarmente snelle, sino a prevedere la
formula del provvedimento tacito (silenzio assenso);
RITENUTO che, nel caso di istanza per l'estensione di aree esterne per i pubblici esercizi già autorizzate,
la percentuale di spazio aggiuntiva non potrà superare il 100% rispetto a quella concessa, dato che la citata
percentuale si ritiene sufficiente a garantire all'esercente il mantenimento del numero dei “coperti” in essere
nella precedente stagione 2019;
DATO ATTO che non sussistono disposizioni comunali impartite in merito agli arredi ed attrezzature
espositive collocabili su spazi ed aree pubbliche;
VISTI:
il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;
l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di
finanza propria e derivata degli enti locali;
la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in
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attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;
l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come
modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;
l’art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall’art. 31 della Legge
23 dicembre 1998, n. 448, che consente ai Comuni di assoggettare l’occupazione sia permanente che
temporanea di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone, in base a tariffa, da
parte del titolare del relativo atto di concessione, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche di cui al capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
le disposizioni della G.R. 11/14 del 26.02.2017 in applicazione della Legge Regionale n° 24 del 20
ottobre 2016, con le quali vengono fissati i termini e le modalità di espletamento delle richieste di
concessioni di suolo pubblico con contestuale attribuzioni delle competenze per il rilascio delle
autorizzazioni per attività commerciali poi ribadite ed inserite, a titolo di integrazione e modifica, nel
Regolamento Comunale TOSAP con deliberazione del Consiglio Comunale n° 76 del 23.12.2019;

RICHIAMATO il Regolamento comunale TOSAP approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 5
giugno 2003, con la quale sono state determinate le tariffe della TOSAP secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 507 - Capo II, e s.m.i. ed in particolare le ultime modifiche apportate con delibere del Consiglio Comunale
n. 76 del 23 dicembre 2019 e n. 15 del 25 marzo 2020;
RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del suddetto regolamento "ufficio comunale competente" il quale prevede
al comma 1-bis che per le occupazioni superiori a 15 gg., come quelle riguardanti i pubblici esercizi, la
richiesta di occupazione deve essere eseguita secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta
Regionale n. 11/14 del 28 febbraio 2017 recante le direttive in materia di Sportello unico per le attività
produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) in vigore dal 13.03.2017;
RITENUTO di dover temporaneamente soprassedere alle norme procedurali ivi indicate al fine di garantire
celerità degli esiti ed il raggiungimento delle finalità di rilancio economico prefissate, stabilendo seguenti
criteri ed indirizzi operativi:
- nel caso di richieste concorrenti sulla medesima area andrà ricercato, per quanto possibile, il
contemperamento degli interessi coinvolti, anche previo interpello degli interessati;
- nel caso di insufficienza o inadeguatezza dello spazio pubblico ovvero per salvaguardare la libera
circolazione pedonale e carrabile, si dovrà agevolare il parziale accoglimento dell'istanza
comunicando all'interessato eventuali misure atte a conformarla;
- di stabilire che le caratteristiche degli elementi e delle attrezzature costituenti l'occupazione siano
consoni al decoro urbano e quanto più possibile improntate ad omogeneità cromatica e materica;
- di subordinare il buon esito delle richieste ad ulteriori requisiti di moralità e legalità nonché al rispetto
delle norme richiamate nello schema di domanda allegato;
- di richiedere particolare celerità e snellezza nell'esame delle istanze, prevedendo che il Servizio
Urbanistica - Ambiente - SUAPE e il Servizio di Polizia Locale, avuto cura degli interessi pubblici
coinvolti in merito alla tutale del patrimonio e della sicurezza della circolazione pedonale e veicolare,
esprimano all'ufficio SUAPE il proprio parere motivato entro 5 gg. dalla ricezione della richiesta
affinché quest'ultimo possa concludere il procedimento in tempi celeri;
- di adottare all'occorrenza, nel centro del paese, nel lungomare e in altre zone che lo consentono,
specifiche limitazioni alla circolazione, anche con l'apposizione di dissuasori fisici, necessarie
affinché dette occupazioni possano essere ampliate;
RICHIAMATE:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022 ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. n.
267/2000;
l'aggiornamento al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale della
Trasparenza e Integrità 2020/2022 approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 16.03.2020;
DELIBERA DI GIUNTA n. 55 del 08-06-2020 - Pag. 7 - COMUNE DI GOLFO ARANCI

-

il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI inoltre:
il Decreto Sindacale n. 12 del 11.12.2019, con il quale è stato conferito al Geom. Giuseppe Pellegrino
l’incarico di Responsabile del Servizio 5 "Urbanistica, Ambiente e Suape" e in particolare dell'ufficio
SUAPE tra le cui competenze rientra il rilascio del provvedimento unico inerente le attività produttive,
relativamente alle procedure presenti sul portale di coordinamento regionale SUAPE, in materia di
TOSAP sulle attività produttive;
il Decreto Sindacale n. 12 del 11.12.2019 il quale prevede che in assenza del Responsabile Geom.
Giuseppe Pellegrino lo stesso viene sostituito dall’Ing. Diego Ciceri;
il Decreto Sindacale n. 03 del 28.02.2020, con il quale è stato conferito al Comandante Mario Fasolino
l'incarico di Responsabile del Servizio 6 "Polizia Locale e Protezione Civile" tra le cui competenze rientra
la sicurezza e viabilità del Comune di Golfo Aranci;
il Decreto Sindacale n. 01 del 28.02.2020, con il quale è stato conferito al Dott. Simone Bertuccelli
l’incarico di Responsabile del Servizio 2 "Finanziario, Risorse Umane e Tributi" tra le cui competenze
rientra la materia tributaria;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, c.1 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dai Responsabili dei Servizi n.5 Urbanistica, Ambiente e
SUAPE (in sostituzione) Ing. Diego Ciceri e n.6 Polizia Locale comandante Mario Fasolino e in ordine alla
regolarità contabile dal Responsabile del Servizio n.2 Finanziario, Risorse Umane e Tributi Dott. Simone
Bertuccelli;
PROPONE
1) DI PREVEDERE la possibilità di concedere, ai sensi dell'art. 181 del D.L. n. 34/2000, l'utilizzo sino al 31
ottobre 2020 di tutte le aree comunali disponibili (anche quelle mercatali temporaneamente o
permanentemente non utilizzate e quelle in corrispondenza/prossimità dei "locali" destinate alla sosta
veicolare) al fine di destinarle alle occupazioni con tavolini, sedie, ombrelloni e pedane, Dehors senza
limiti dimensionali predefiniti (nel caso di nuova occupazione);
2) DI STABILIRE che, nel caso di istanza per l'estensione di aree esterne per i pubblici esercizi già
autorizzate, la percentuale di spazio aggiuntiva non potrà superare il 100% rispetto a quella concessa,
fatto salvo il parere favorevole degli uffici competenti, dato che la citata percentuale si ritiene sufficiente
a garantire all'esercente il mantenimento del numero dei “coperti” in essere nella precedente stagione
2019;
3) DI DEROGARE sino al 31 ottobre 2020 alle norme procedurali ordinarie indicate nel vigente
"Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche"
per le attività di pubblico esercizio con le specifiche indicazioni indicate ai punti successivi, al fine di
garantire celerità degli esiti ed efficacia nel perseguimento delle finalità di rilancio economico prefissate;
4) DI PREVEDERE che la nuova occupazione o l’estensione dell’area già in uso all’esercizio sia ripristinata
alle sue origini alla scadenza del 31 ottobre 2020 con la rimozione completa, senza ulteriore richiesta da
parte del Comune di Golfo Aranci, dei tavolini, sedie, ombrelloni, pedane e Dehors;
5) DI STABILIRE in merito agli aspetti procedurali che:
a) l'istanza è soggetta ad autorizzazione del SUAPE da rilasciarsi, previo parere favorevole del
Servizio Urbanistica - Ambiente - SUAPE e del Servizio di Polizia Locale, entro 15 giorni
lavorativi, decorsi i quali matura il silenzio assenso;
b) il Servizio Urbanistica - Ambiente - SUAPE e il Servizio di Polizia Locale, avuto cura degli
interessi coinvolti in merito alla tutela del patrimonio e della sicurezza della circolazione
pedonale e veicolare, esprimano all'ufficio SUAPE il proprio parere motivato entro 5 gg. dalla
ricezione della richiesta;
c) l'autorizzazione viene rilasciata tramite e-mail/PEC all'indirizzo mittente da considerarsi domicilio
informatico ad ogni effetto di legge;
d) in caso di riscontrata (anche a posteriori) carenza di requisiti di moralità e legalità o mancato
rispetto delle norme richiamate nello schema di domanda allegato, diversa valutazione delle
condizioni di rilascio, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o
altro fatto rilevante, si procederà all'adozione dei conseguenti provvedimenti (annullamento;
revoca, rimodulazione, sospensione e simili) senza comunicazione di avvio del procedimento;
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e) l'autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito con provvedimento del
Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili di
cui al precedente punto;
f) il buon esito delle richieste è subordinato alle verifiche circa il rispetto di requisiti di moralità e
legalità nonché delle norme richiamate nello schema di domanda allegato;
6) DI STABILIRE inoltre i seguenti criteri ed aspetti sostanziali:
a) qualora l'istanza provenga da un soggetto titolare di pubblico esercizio, per il quale la
richiamata normativa statale dispone l'esenzione dal pagamento dell'occupazione del suolo
pubblico, si procederà al rilascio senza ulteriori adempimenti;
b) l'occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte-esercizio, laterali o frontestrada indicando chiaramente in planimetria le aree interessate;
c) nel caso di richieste concorrenti sulla medesima area andrà ricercato, per quanto possibile, il
contemperamento degli interessi coinvolti, anche previo interpello degli interessati;
d) nel caso di insufficienza o inadeguatezza dello spazio pubblico ovvero per non creare pericolo o
intralcio alla libera circolazione pedonale o carrabile, si dovrà agevolare il parziale accoglimento
dell'istanza comunicando all'interessato eventuali misure atte a conformarla;
e) l'atto di concessione della occupazione indicherà la più ampia superficie possibile, anche
differenziata per giorni ed orari, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico, salute
(valutando ogni eventuale rischio di assembramento, mancato rispetto delle distanze
interpersonali e simili);
f) l'Amministrazione si riserva di adottare all'occorrenza, nel centro del paese, nel lungomare e in
altre zone che lo consentono, specifiche limitazioni alla circolazione, anche con l'apposizione di
dissuasori fisici, necessarie affinché dette occupazioni possano essere ampliate;
g) potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari, fermi restando gli obblighi di sicurezza
igienica e di sanificazione previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire la tutela degli
interessi pubblici, compreso il decoro urbano (a tal fine si precisa sin d'ora che le caratteristiche
degli elementi e delle attrezzature impiegate per l'occupazione debbano essere quanto più
possibile improntate ad omogeneità cromatica e materica);
7) DI APPROVARE l'allegato schema di domanda da utilizzare per i pubblici esercizi (All. "A"), come
modello di istanza di estensione di spazi o aree scoperte già assegnate ovvero di assegnazione
temporanea di nuovi spazi ed aree scoperte, quale parte integrante e sostanziale della presente da
utilizzare per l'inoltro delle istanze preferibilmente in modalità telematica;
8) DI DARE ATTO che solo gli aventi titolo di cui all'art 181 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 all'occupazione
di spazi ed aree pubbliche sono esonerati:
dal pagamento della tassa per le occupazioni in essere limitatamente al periodo ricompreso tra il
1° maggio 2020 e il 31 ottobre 2020;
dal pagamento della stessa tassa e dell'imposta di bollo per le richieste di ampliamento o le
nuove occupazioni sino al 31 ottobre 2020;
9) DI ESONERARE dal pagamento dei diritti di segreteria previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 145
del 10/11/2015 le istanze relative all'ampliamento o a nuove occupazioni di suolo pubblico che
perverranno da parte delle attività previste all'art. 181 del D.L. n. 34/2000;
10) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal Regolamento Comunale sui controlli interni, il presente provvedimento non comporta
riflessi diretti e indiretti sulla situazione finanziaria ed economico patrimoniale dell'Ente, essendo le
esenzioni stabilite per legge (art. 181 del D.L. 34/2000 - DECRETO RILANCIO);
11) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio del Servizio Urbanistica - Ambiente - SUAPE, presso la
cui area ricade l'ufficio SUAPE, la predisposizione degli eventuali atti conseguenti, relativamente alle
deroghe di cui all’art. 181 del D.L. 34/2020 per la semplificazione delle attività procedurali di rilascio delle
autorizzazioni;
12) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile di Golfo Aranci
l'emanazione di eventuali ordinanze di regolamentazione della viabilità e della sosta;
13) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., se non per quanto disposto all'art. 23, comma 1, del medesimo
Decreto;
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14) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti, è soggetta a
pubblicazione all'albo pretorio on-line per la durata di 15 gg. consecutivi come previsto dall'art. 124 del
D.Lgs. n. 267/2000;
15) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia comunicata ai Capi Gruppo Consiliari, contestualmente
alla pubblicazione all'Albo pretorio on-line, e il relativo testo sia messo a disposizione dei consiglieri nelle
norme stabilite dallo statuto o dal regolamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000;
PROPONE
DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 8 giugno 2020
In sostituzione del
Responsabile del servizio Urbanistica, Ambiente e Suape
f.to Ing. Diego Ciceri

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 8 giugno 2020
Il Responsabile del servizio Polizia Locale
f.to Comandante Mario Fasolino

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:
rilascia:
[X] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
[ ] PARERE NON NECESSARIO
Data 8 giugno 2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Simone Bertuccelli

DELIBERA DI GIUNTA n. 55 del 08-06-2020 - Pag. 11 - COMUNE DI GOLFO ARANCI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

F.to MULAS MARIO

_______________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di legge dal 0906-20 al giorno 24-06-20.
Golfo Aranci, 09-06-20
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

_______________________________________________________________
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della D.L.gs n. 267/00 il 08-06-20 poiché:
x Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
❑ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)
❑ per comunicazione del ******* di ******* di non aver riscontrato vizi di legittimità (art.
134, comma 1°), con decisione n. _________________ del _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 09.06.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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