
 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

PROVINCIA DI VITERBO 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
Verbale n. 18    del  25/05/2020 

 

Oggetto:  approvazioni riduzioni e esenzioni COSAP anno 2020 emergenza Covid19 
 

 

L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di Maggio  alle ore  21:00  in 

Acquapendente nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a 

ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta 

pubblica  nelle persone dei sigg.ri: 

 

Consiglieri presenti  Consiglieri presenti 

GHINASSI ANGELO si BUZZICO LIDO si 

BRENCI GABRIELLA si MANZI EVA si 

CLEMENTUCCI GLAUCO si LUZZI FRANCESCO no 

FRANCI MICHELE no CAMILLI FABRIZIO si 

POPPI MARTINA si MANFREDI SOLANGE si 

MAZZUOLI LARA si BELCARI BARBARA si 

OCCHIONE ANDREA si   

 
Presenti n.  11              Assenti n. 2  

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale il sig.  Dott. Angelo Ghinassi  assume la presidenza 

ed apre la seduta del Consiglio con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Alessandro Caferri 
_______________________________________________________________________________________     

    

                               PARERE REGOLARITA’: 

Tecnica Contabile 
(art.49 T.U.267/2000) (art.49 T.U.267/2000) 

Favorevole Favorevole 

____________________________________ ____________________________________ 
 

Il Consiglio Comunale 

Interviene il Sindaco: “un primo intervento che potremmo classificare come variazione di bilancio, perché 

non solo rispondiamo ad un obbligo governativo  ma aggiungiamo rispetto al dettato governativo. Si estende 

il periodo del 1° marzo al 31 dicembre, fatti salvi i necessari requisiti addirittura andando ad occupare 

parcheggi a pagamento o istituendo aree pedonali fatte ad hoc. Abbiamo già incontrato rappresentanti degli 

esercenti e da domani gli esercenti stessi, già da sabato vorremmo introdurre un’isola pedonale per 

distanziare i tavoli all’aperto. Per tutta la zona A si prevede il disco orario di mezz’ora, senza pagamento del 

parcheggio, così da favorire agli esercenti l’ampliamento della propria attività. La circolazione anche in 

piazza sarà presumibilmente su un solo lato con parcheggi a disco orario.” 

 



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Considerato che a seguito dell’emergenza sanitaria “Covid- 19” ed agli effetti economici da essa derivanti, 

si ritiene necessario adottare misure che possano contenere i disagi soprattutto per le categorie più 

penalizzate dalla presenti e dalle future misure restrittive; 

Visto che tra le categorie più colpite assumono rilevanza le attività commerciali di somministrazione 

alimenti e bevande che, hanno potuto riaprire con aggravi organizzativi che non gli consentiranno di poter 

utilizzare la superficie commerciale in modo ordinario, ma saranno costretti a contingentare gli ingressi e 

ridurre notevolmente il numero di coperti; 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n.45 del 30.04.2020 con la quale si dava mandato all’ufficio 

comunale competente per la predisposizione di una proposta di delibera da sottoporre per l’approvazione 

nella 1^ seduta utile del Consiglio Comunale nella quale si preveda: 

- una riduzione del canone COSAP anno 2020 ai titolari di concessioni permanenti di occupazione di suolo 

pubblico, in misura proporzionale alla durata della sospensione effettuata a seguito dell’emergenza Covid19 

e relativamente a quelle attività di Commercio al Dettaglio e all’Ingrosso, di Somministrazione di Alimenti e 

Bevande, Pubblici esercizi, Artigianali con codice attività per i quali risulta sospesa l’attività in base a 

provvedimenti del Governo Nazionale; 

-  al fine di agevolare quanto più possibile un’ordinaria ripresa di tali attività, dal 1 giugno al 31 dicembre 

2020 la possibilità di poter estendere la propria superficie commerciale su suolo pubblico, senza alcun 

onere; 

- il rilascio delle nuove autorizzazioni previo nulla osta della Polizia Locale, per quanto riguarda la 

compatibilità con la viabilità dei mezzi di soccorso e di emergenza e della Area Tecnica per valutare la 

compatibilità urbanistica e tecnica delle eventuali nuove installazioni che dovranno essere conformi al 

regolamento comunale e che potranno essere concesse prevedendo zone pedonali e anche su parcheggi 

pubblici a pagamento; 

Visto il Decreto Legge 34/2020 che all’art.181 dispone che le imprese di pubblico esercizio di cui all’art.5 

della Legge 287/1991 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione di suolo pubblico 

sono esonerati dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 dal pagamento del COSAP; 

Richiamato il regolamento comunale per il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche approvato 

con deliberazione consigliare n. 116 del 16.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni il quale non 

prevede cause di esenzione e/o sospensioni; 

Ritenuto  opportuno riformulare rispetto alla deliberazione di giunta comunale, alla luce del nuovo 
decreto, il supporto alla “ripartenza”, come segue: 

- l’esonero dal 1° marzo  fino al 31.12.2020 del pagamento della COSAP per le imprese di pubblico esercizio 

di cui all’art.5 della Legge 287/1991 titolari di concessioni o di autorizzazioni e dal 1 marzo fino al 31 

maggio 2020 per le altre attività sospese a seguito  all’emergenza Covid19 per le quali risulta sospesa 

l’attività in base a provvedimenti del Governo Nazionale; 

 

- la possibilità di poter estendere fino al 31 dicembre 2020  la propria superficie commerciale su suolo 

pubblico, senza alcun onere per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art.5 della Legge 287/1991, al 

fine di assicurare il distanziamento sociale previsto dalle normative vigenti; 

 

 - il rilascio delle nuove autorizzazioni previo nulla osta della Polizia Locale, per quanto riguarda la 

compatibilità con la viabilità dei mezzi di soccorso e di emergenza e della Area Tecnica per valutare la 

compatibilità urbanistica e tecnica delle eventuali nuove installazioni che dovranno essere conformi al 

regolamento comunale e che potranno essere concesse prevedendo zone pedonali e anche su parcheggi 

pubblici a pagamento; 

 

Circa l’ampliamento in deroga si stabilisce che questo sarà concesso a semplice istanza, previa verifica della 

compatibilità con la sicurezza stradale, la sicurezza delle persone, il diritto dei frontisti, la proporzionalità 

con l’attività svolta e le autorizzazioni alla somministrazione concesse; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 



Acquisiti i pareri ex art. 49 d.lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte, in 

considerazione del particolare momento emergenziale – epidemiologico e socio economico, di prevedere: 

- l’esonero dal 1° marzo  fino al 31.12.2020 del pagamento della COSAP per le imprese di pubblico esercizio 

di cui all’art.5 della Legge 287/1991 titolari di concessioni o di autorizzazioni e dal 1° marzo fino al 31 

maggio 2020 per le altre attività sospese a seguito  all’emergenza Covid19 per le quali risulta sospesa 

l’attività in base a provvedimenti del Governo Nazionale; 

- la possibilità di poter estendere fino al 31 dicembre 2020  la propria superficie commerciale su suolo 

pubblico, senza alcun onere per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art.5 della Legge 287/1991, al 

fine di assicurare il distanziamento sociale previsto dalle normative vigenti; 

 - il rilascio delle nuove autorizzazioni previo nulla osta della Polizia Locale, per quanto riguarda la 

compatibilità con la viabilità dei mezzi di soccorso e di emergenza e della Area Tecnica per valutare la 

compatibilità urbanistica e tecnica delle eventuali nuove installazioni che dovranno essere conformi al 

regolamento comunale e che potranno essere concesse prevedendo zone pedonali e anche su parcheggi 

pubblici a pagamento; 

Circa l’ampliamento in deroga si ribadisce che questo sarà concesso a semplice istanza, previa verifica della 

compatibilità con la sicurezza stradale, la sicurezza delle persone, il diritto dei frontisti, la proporzionalità 

con l’attività svolta e le autorizzazioni alla somministrazione concesse; 

Il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell’urgenza e pertanto, con voti unanimi 

separatamente resi, alla stessa viene conferita l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 
 

Il Sindaco Segretario Comunale 

Dott. Angelo Ghinassi Dott. Alessandro Caferri 

 

 

Certificato di Pubblicazione: 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio on line nel sito istituzionale  

dell’Ente ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m. dal                    al                        . 

 

  Segretario Comunale 

 Dott. Alessandro Caferri 

 

 

     

 

      

    

Si attesta che la presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio come sopra indicato ed è 

divenuta esecutiva ai sensi del T.U. 267/ 2000 essendo trascorsi 10 gg dalla sua pubblicazione. 

Acquapendente Segretario Comunale 

 Dott. Alessandro Caferri 
 

Inviata copia della presente ai Capi Gruppo Consiliari con  nota n.           del                         ai sensi 

dell’art. 125 del T.U. 267/2000. 

 L’Incaricato 

  

  

  


