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COMUNE DI UDINE
______________________

Verbale di deliberazione della Giunta comunale
10 DICEMBRE 2020
N. 410 d’ord.

Oggetto:Adeguamento occupazioni suolo pubblico all'emergenza Covid 19 – Proroga al 31.12.2022.

Nell’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre, nell’apposita sala si riunisce la Giunta
Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Pietro FONTANINI, Sindaco Presidente. Loris MICHELINI, Vice Sindaco. Giovanni BARILLARI,
Elisa BATTAGLIA, Alessandro CIANI, Fabrizio CIGOLOT, Antonio FALCONE, Maurizio
FRANZ, Francesca LAUDICINA, Giulia MANZAN, Silvana OLIVOTTO, Assessori.

e con l’assistenza del Vice Segretario Generale del Comune Marina Del Giudice.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 152 dd. 5 maggio 2020 con cui venivano
concesse le aree disponibili al fine di destinarle alle occupazioni con tavolini e sedie a favore delle
attività di ristorazione e pubblici esercizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’Arredo Urbano “Disciplina degli arredi
costituenti i dehors e le attrezzature espositive” approvato con Delibera consiliare n. 38 d’ord. del
28.05.2015;
Visto il vigente Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche (Del. C.C. n.
21 d’ord. del 07.04.2014);
Richiamato il decreto legge 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge
22.05.2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.11.2020 recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale;
Considerato che a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica le attività commerciali, di
ristorazione ed i pubblici esercizi hanno patito notevoli danni economici;
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;
Valutata l’opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e
contestualmente contemperare le diverse esigenze in gioco che consentano la ripresa economica di
dette attività, prevedendo in particolare la possibilità per i pubblici esercizi e le attività commerciali
di utilizzare superficie pubblica maggiore di quella prevista nei succitati Regolamenti;
Ritenuto opportuno prorogare le autorizzazioni alle occupazioni di suolo pubblico, a favore di
pubblici esercizi, attività commerciali ed artigianali di vendita di prodotti alimentari, già rilasciate
nonché concedere tali ampliamenti in forma gratuita fino al 30/4/2021;
Richiamato l’art. 17, comma 6, del Regolamento per l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche adottato con deliberazione consiliare n. 181 del 29.11.1999
e successive mm. e ii., secondo il quale il Comune, in via eccezionale e compatibilmente con le risorse
di bilancio, può esentare dal canone determinate tipologie di occupazioni, funzionali ad attività colpite
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da crisi economica determinata da situazioni di tipo emergenziale, per sostenere le imprese e
rivitalizzare la città;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 del
Comandante del Servizio di Polizia Locale, dott. Eros Del Longo, e del dirigente del Servizio
Finanziario, dott.ssa Marina Del Giudice, conservati agli atti presso l’ufficio proponente
DELIBERA
1. di concedere l’utilizzo di tutte le aree disponibili (anche quelle mercatali non utilizzate,
temporaneamente o permanentemente o quelle, in corrispondenza/prossimità dei “locali”
destinate alla sosta veicolare) al fine di destinarle alle occupazioni con tavolini, sedie, dehors,
dando atto che le caratteristiche degli elementi e delle attrezzature costituenti i dehors sono
quelle di cui agli artt. 3,4 e 6 del vigente Regolamento (salvo quelli già in essere all’entrata in
vigore dello stesso e non ancora adeguati);
2. di derogare temporaneamente, ove possibile, alle limitazioni (superficie occupabile) relative
alle aree destinabili a dette occupazioni per una superficie massima (sempre ove concedibile)
del 100% rispetto a quella già autorizzata; percentuale che potrà essere aumentata qualora
risultasse inadeguata alle caratteristiche del locale;
3. di prorogare temporaneamente la parte relativa all’adeguamento delle occupazioni in essere
alla data di applicazione del Regolamento Comunale per l’arredo urbano;
4. di adottare, qualora necessario, nel centro storico cittadino specifiche limitazioni alla
circolazione, anche con l’apposizione di dissuasori fisici, necessarie affinché dette
occupazioni possano essere ampliate;
5. di esonerare pubblici esercizi, attività commerciali ed artigianali di vendita di prodotti
alimentari dal pagamento del canone osap per le occupazioni di suolo pubblico sino al
30/4/2021, ai sensi dell’art. 17, comma 6, del vigente Regolamento per l’applicazione del
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, fatte salve ulteriori agevolazioni che
l'Amministrazione Comunale si riserva eventualmente di disporre con successivi appositi
provvedimenti, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio;
6. di dare mandato agli uffici competenti di prorogare le autorizzazioni già rilasciate, in regola
con i pagamenti del canone osap e che non comportino particolari limitazioni alla viabilità,
fino alla data del 31.12.2022, previa registrazione in apposito elenco.
7. di dare atto che l’autorizzazione decade ogni volta si verifichi una delle circostanze previste
dall’art. 12 del vigente Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche.
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L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Pietro Fontanini)
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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