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Partecipa alla riunione il Segretario Generale MARIA ANGELA ETTORRE
Il Sig. Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA
- Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000

Premesso che l’art. 73 del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 recante “Disposizioni in materia di
organi collegiali” prevede al primo comma che: “Al fine di contraste e contenere la diffusione del
virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e le
giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità , nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purchè
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la
regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui
all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute,
ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.
Che con Decreto sindacale n. 103/2020 del 18 marzo 2020 - Prot. 23162/2020 – è stato approvato il
disciplinare relativo alla tenuta delle sedute della Giunta Comunale anche con modalità telematica.
Che a seguito di regolare avviso di convocazione, il giorno 25/05/2020 alle ore 17.30 presso la Sala
Giunta sita in via Aldo Moro si è svolta la seduta della Giunta Comunale in audio video-conferenza.
Sono presenti nella sede di svolgimento della seduta il Sindaco De Ruggieri Raffaello, gli assessori
Eustachio Quintano, Marilena Antonicelli, Mariangela Liantonio, Marianna Dimona, Simona Orsi,
Giuseppe Tragni e Tommaso Mariani.
Sono collegati in audio video-conferenza, in tempo reale e simultaneamente, gli Assessori D’Andrea
Giampaolo, Mongelli Maria Rosaria.
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Ettorre Maria Angela, presente nella sede di svolgimento della
seduta.
Accertata l’identificazione di tutti i partecipanti, l’audio video-conferenza si svolge nel rispetto di
quanto previsto dal punto 1, comma c), del suddetto Decreto sindacale, che così recita “Le
strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza
possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata
di: A) visione degli atti della riunione; B) intervento nella discussione; C) votazione palese”.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il vigente Regolamento comunale “Canone occupazione spazi e aree pubbliche e connesso
procedimento amministrativo “approvato con atto di Consiglio Comunale n. 23 del 18.04.2016 e
modificato con atto di C.C. n.109 del 28.12.2017;
Visto il vigente Regolamento Comunale PER LA DISCIPLINA DELL’ARREDO URBANO NEI
RIONI SASSI approvato con Delibera Consiliare n. 37 del 08/04/2002 e modificato e integrato con
successive Deliberazioni di C.C n. 72 del 28/07/2004, nn. 61 e 62 del 20/09/2006, n. 1442 del
05/04/2007, n. 51 del 19/06/2008, n.11 del 02/03/2010 e n. 67 del 11/11/2011;
Richiamato il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il “Decreto Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020 pubblicato in GU Serie Generale n. 128 del
19.05.2020 – Supplemento Ordinario n. 21, che all’art 181 “Sostegno delle imprese di pubblico
esercizio” dispone:
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 1, comma 3-quater, del decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8,
sono esonerati 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. 2.
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 mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata
la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.
160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
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 ristorazione, non è subordinata
alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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.
Dato atto che in considerazione dell’emergenza Covid 19 il Comune di Matera intende promuovere
iniziative ed adottare provvedimenti per agevolare le attività commerciali che vivono in funzione
della stagione turistica ed hanno già ad oggi subito danni rilevanti per la prolungata chiusura con
l’evidente rischio di impossibilità a procedere nel mantenimento in vita delle attività;
Preso atto che, con la riapertura di dette attività, servirà adottare precauzioni particolari riguardo
all’accesso ai locali, che dovrà essere contingentato ed al distanziamento sociale;
Considerato che il Comune può intervenire in quei settori di sua competenza per cercare soluzioni
che garantiscano sia un sostegno economico ma che diano anche la possibilità di operare nella
massima sicurezza nel rispetto delle disposizioni sovraordinate;
Ritenuto quindi opportuno in previsione della riapertura delle attività commerciali procedere alla
concessione, ove possibile, dell’ampliamento del suolo pubblico o alla concessione di nuovi spazi per
tutte quelle attività di somministrazione che ne faranno richiesta, anche con modalità semplificate;
Valutata l’opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e
contestualmente contemperare le diverse esigenze che consentano la ripresa economica di dette
attività, prevedendo in particolare la possibilità per i pubblici esercizi e le attività commerciali di
utilizzare maggiore pubblica superficie;

Ritenuto, pertanto, necessario dare un puntuale indirizzo operativo per gli uffici affinché possano
fornire risposte adeguate agli interessati per garantire il perseguimento degli obiettivi contenuti nella
proposta;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000;
Ritenuta in materia la propria competenza residuale;
A voti unanimi favorevoli resi in forma di legge nonché per quanto attiene agli assessori collegati in
audio video-conferenza a voce alta ed intellegibile.
DELIBERA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato al fine di favorire l’ottimizzazione
nelle occupazione di suolo pubblico relativo al periodo maggio-ottobre 2020 per le imprese di
pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di stabilire quanto di
seguito:
Possibilità di ampliamento del suolo pubblico già concesso e possibilità di nuove concessioni,
in tutto il territorio comunale, in base alle necessità sopravvenute di distanziamento sociale,
per la zona antistante e ai lati del locale o in alternativa, laddove non fosse possibile, anche
nello spazio pubblico oltre la strada o comunque nelle immediate vicinanze del locale, nel
rispetto:
 delle prescrizioni del Codice della Strada e del transito dei mezzi di soccorso;
 delle esigenze degli esercenti e degli immobili prospicienti e confinanti anche favorendo
accordi tra vicini (progetti di strada o di piazza).
L’autorizzazione sarà valida per il periodo strettamente legato all’emergenza economica e
sociale che il Paese intero sta vivendo e sarà consentita esclusivamente nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) non costituisca barriera per il transito veicolare e pedonale e per l'accesso a negozi ed
edifici siano essi pubblici o privati e rispetti le disposizioni del vigente Codice della Strada;
b) non costituisca ostacolo al deflusso delle acque meteoriche o intralcio alla normale
pulizia degli spazi pubblici;
c) gli ampliamenti e le nuove occupazioni saranno consentiti esclusivamente con
ombrelloni-tavolini e sedie posizionati in maniera tale da garantire le norme sul
distanziamento sociale previste nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del
contagio da Coronavirus;
d) per i coni visivi occorrerà procedere ad una rigorosa verifica nel rispetto delle
prescrizioni già imposte con valutazione caso per caso, mentre rispetto all’ampliamento
delle superfici sarà consentito derogare il limite regolamentare fino ad un massimo del
25%;
Procedure estremamente semplificate per l’accesso alle presenti forme di agevolazione, che
potrà avvenire attraverso una semplice comunicazione con e-mail al competente ufficio del
servizio patrimonio.
Per rinnovi di occupazione suolo pubblico, già autorizzate durante l’annualità 2019,
la
richiesta
potrà
essere
trasmessa
tramite
PEC
all’indirizzo
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it con autocertificazione
Per richieste di ampliamenti di suolo pubblico la richiesta potrà essere trasmessa

tramite
PEC
all’indirizzo
comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
con
autocertificazione e allegata planimetria ed eventuale nulla osta per l’utilizzo di
spazi antistanti altri esercizi commerciali al fine di verificare che non si generino
conflitti con altri privati, saranno riscontrate entro 3 giorni.
Per le nuove richieste di occupazione di suolo pubblico la richiesta dovrà essere
trasmessa tramite PEC all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it con
autocertificazione e allegata planimetria ed eventuale nulla osta per l’utilizzo di spazi
antistanti altri esercizi commerciali al fine di verificare che non si generino conflitti
con altri privati; le relative istanze saranno riscontrate entro 7 giorni.
Prevedere che: sino al 31 ottobre 2020 il concessionario non è tenuto al pagamento della COSAP;

Dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lvo n.
267/2000.

Comune di Matera
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelG 00097-2020 del 25/05/2020
Avente oggetto:

Adeguamento occupazioni suolo pubblico all'emergenza Covid 19 Determinazioni.

Il Dirigente (SETTORE GESTIONE del TERRITORIO)

Ing. FELICE

VICECONTE esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
Data Parere 25/05/2020
Il Dirigente
F.to Ing. FELICE VICECONTE
N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

