
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.342 del 21 dicembre 2020 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Disposizioni  in  materia  di  occupazioni  di  suolo  alle  attività
economiche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19

L'anno 2020 il giorno 21 dicembre, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in video conferenza. 
Presiede  il  Sindaco  Luigi  Brugnaro  collegato  in  videoconferenza  dalla  sala  Smart
Control Room-Tronchetto-Venezia
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria  collegato in videoconferenza dalla sala Smart Control
Room-Tronchetto-Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione: 

Presenti Assenti

X Luigi BRUGNARO Sindaco  

X Andrea TOMAELLO Assessore  videoconferenza

X Laura BESIO Assessore  videoconferenza

X Renato BORASO Assessore  videoconferenza

X Sebastiano COSTALONGA Assessore  videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore  

X Paola MAR Assessore  videoconferenza 

X Silvana TOSI Assessore  

X Simone VENTURINI Assessore c/o Sala Smart 
Control Room

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore  videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore  videonferenza
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La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2020/384 SEDUTA DEL 21 dicembre 2020

N. 342 - Disposizioni in materia di occupazioni di suolo alle attività economiche a 
seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive

Premesso che:

 con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e' stata

approvata  la  proroga fino  al  31  gennaio  2021  dello  stato  di
emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili da COVID-19;

 Ai  sensi  dell’art.  109  del  decreto-legge  14  agosto  2020  n.  104,
convertito in legge in data 12/10/2020, sono state prorogate fino a
31/12/2020 le misure disposte con l’art. 181 del decreto-legge 19
maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n.  77 in materia di esonero dal pagamento del canone
COSAP  e  di  semplificazione  nei  procedimenti  per  il  rilascio  delle
concessioni  di  suolo  pubblico  ai  pubblici  esercizi  di
somministrazione di alimenti e bevande nel periodo di emergenza
sanitaria;

Premesso inoltre  che  ai  sensi  del  c.  816 e  seguenti  dell'art.  1  L.  n.
160/2019, dal 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la disciplina relativa al
nuovo  canone  unico  patrimoniale  che  sostituisce  il  COSAP  ed  in
particolare, il  comma 821 prevede che il  nuovo canone sia disciplinato
dall'ente,  con  Regolamento  da  adottare  dal  Consiglio  Comunale  o
Provinciale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sulla base dei principi delineati nella predetta norma statale;

Viste

 la delibera della Giunta Comunale n. 135/2020 del 15/05/2020, con

cui,  al  fine  di  assicurare  il  distanziamento  sociale  determinato
dall'emergenza  epidemiologica  COVID-19,  si  approvano,  in  via



temporanea  e   straordinaria,  le  modalità  di  rilascio  di  nuove
concessioni di occupazione di suolo pubblico e  di ampliamento di
quelle già rilasciate in favore delle attività di pubblico esercizio per
la somministrazione di alimenti e bevande;

 la delibera della Giunta Comunale n. 295/2020 del 27/10/2020 con
cui  è prorogata fino al  31/12/2020 l’efficacia  delle  concessioni  di
suolo  pubblico  e  gli  effetti  delle  segnalazioni  certificate  di  inizio
attività  relativamente  a  tutte  le  pratiche  presentate  fino  al
31/07/2020  nell’ambito  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n.
135/2020 del 15/05/2020;

Richiamate le motivazioni espresse nelle delibere di Giunta Comunale
sopra citate;

Considerato che:

 risultano ancora sussistenti le ragioni straordinarie e d’emergenza

che  hanno  motivato  l’adozione  delle  sopra  citate  delibere  della
Giunta Comunale;

 il  rilascio in attuazione della DGC 135/2020, in via temporanea e
straordinaria, di nuove concessioni di occupazione di suolo pubblico
e di ampliamento di quelle già rilasciate in favore delle attività di
pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è
risultato uno strumento efficace sia per assicurare il distanziamento
sociale  determinato  dall'emergenza epidemiologica  COVID-19,  sia
per sostenere le attività economiche interessate;

Ritenuto 

 di prorogare fino alla conclusione dello stato di emergenza, come

anche  eventualmente  prorogato  dalle  competenti  autorità  statali
con  appositi  atti  normativi  adottati  in  via  legislativa  o  di
decretazione d’urgenza e conseguenti atti amministrativi generali di
competenza  statale  e/o  regionale,  l’efficacia  delle  concessioni  di
suolo  pubblico  e  gli  effetti  delle  segnalazioni  certificate  di  inizio
attività  relativamente  a  tutte  le  pratiche  presentate  fino  al
31/07/2020  nell’ambito  della  delibera  di  Giunta  Comunale  n.
135/2020 del 15/05/2020;



 che  tale  atto  di  proroga  rivesta  carattere  d’urgenza,  in

considerazione  dell’imminente  scadenza  dell’efficacia  delle
concessioni  di  suolo  pubblico  e  degli  effetti  delle  segnalazioni
certificate  di  inizio  attività  in  questione,  prefissata al  31/12/2020
dalla delibera Giunta Comunale n. 295/2020 del 27/10/2020;

Richiamati gli atti attualmente vigenti in materia di concessione di aree
pubbliche:

 il  Regolamento  Comunale  Canone  di  occupazione  spazi  ed  aree
pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
35 dell’8-9/3/1999, divenuta esecutiva il 22/3/1999 e s.m.i.;

 i criteri regolamentari per le occupazioni di suolo pubblico approvati:

o con delibera di Giunta Comunale n. 499/2008 per il territorio di
Lido e Pellestrina;

o con delibera di Giunta Comunale n. 502/2009 per il territorio
della Terraferma, con le particolari prescrizioni previste dalla
delibera di Giunta Comunale n. 758/2009 per l’area centrale di
Mestre

o con delibera di Giunta Comunale n. 237/2015 per il territorio di
Venezia e Isole (eslcuse Lido e Pellestrina);

 i  numerosi  “pianini”  approvati  per  specifiche  aree  dal  Consiglio
Comunale  o  dalla  Giunta  Comunale,  in  accordo  con  la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di
Venezia e Laguna; 

Visti 

 gli artt. 32 e 41 della Costituzione;

 l’art.  5  comma 5 del  Regolamento  COSAP,  che  prevede che  “la
Giunta Comunale delibera, nel rispetto della legislazione vigente, i
criteri in base ai quali concedere le occupazioni di suolo pubblico
relative  alle  attività  commerciali,  con  riguardo  ai  luoghi  dove  si
intende favorire, limitare o escludere l'occupazione del suolo e alle
attività da incentivare o da disincentivare attraverso lo strumento
dell'occupazione”;



Acquisiti i  pareri  di  regolarità  tecnico-amministrativa  attestanti  la
regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  di  regolarità
contabile  espressi,  ai  sensi  dell'art.  49  D.Lgs.  n.  267/2000,
rispettivamente dal Dirigente del Settore Sportello Unico Commercio e dal
Direttore della Direzione Finanziaria;

per le motivazioni espresse in premessa, 

DELIBERA

1)  di  prorogare,  fino  alla  conclusione  dello  stato  di  emergenza,  come
anche  eventualmente  prorogato  dalle  competenti  autorità  statali  con
appositi  atti  normativi  adottati  in  via  legislativa  o  di  decretazione
d’urgenza  e  conseguenti  atti  amministrativi  generali  di  competenza
statale e/o regionale, l’efficacia delle concessioni di suolo pubblico e gli
effetti delle segnalazioni certificate di inizio attività relativamente a tutte
le  pratiche  presentate  fino  al  31/07/2020 nell’ambito  della  delibera di
Giunta Comunale n. 135/2020 del 15/05/2020;

2) di  dare mandato, nel  corso del periodo dello stato d’emergenza, al
competente  dirigente  del  Settore  Sportello  Unico  Commercio  di  dare
attuazione alla presente deliberazione mediante attività provvedimentale
e gestionale propria degli uffici;

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di
spesa;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



DG 342/2020

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 
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