
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0217 DEL 19/05/2020

L’anno 2020, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 14.20 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore P
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: ESENZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA DI OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO O AMPLIAMENTO DI SUPERFICI GIA' AUTORIZZATE,
PRESENTATA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA
PREVISTA DALL'ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 15/05/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Antonio Bressa, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto

comunale;

Tenuto conto  che l'art.4 comma 13 del D.P.R. 7 settembre 2010 n.° 160 prevede che in

relazione ai procedimenti di competenza del SUAP vengano posti a carico dell'interessato il

pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle

misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali,

secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle

amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso;

Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 17/01/2012 con la quale sono stati

istituiti i diritti di istruttoria relativi ai procedimenti SUAP;

Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 29/01/2013 che ha adeguato gli

importi previsti nella delibera sopra citata ricomprendendo quei procedimenti che in fase di

prima applicazione non erano stati inseriti ovvero nuove fattispecie che si sono nel frattempo

verificate a seguito di intervenute modifiche normative
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Visto l’ Art.187-bis “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” del DL Rilancio – in fase di
pubblicazione – il quale prevede al comma 2 che “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.”

Vista l'ordinanza sindacale n.27 del 15/05/2020 che individua una procedura semplificata che
prevede la presentazione, tramite pec al Settore Suap e Attività Economiche, da parte dei
titolari dei pubblici esercizi di una richiesta di nuova occupazione di suolo pubblico o
ampliamento di occupazioni già concesse, con allegata la sola planimetria

Ritenuto che l’uso di spazi all’aperto, rispetto ai locali chiusi, favorisca l'adozione delle misure di
contenimento contro la diffusione del virus COVID-19

Ritenuto pertanto opportuno adottare misure straordinarie di agevolazione e semplificazione
delle procedure esentando dai diritti di istruttoria gli esercenti che presentano istanza di nuova
occupazione di suolo pubblico o l'ampliamento di concessione già esistente tramite modalità
semplificata prevista nell'ordinanza sindacale sopra citata

Evidenziato che in base alla delibera  di Giunta Comunale n. 35 del 29/01/2013 i diritti di
istruttoria per la richiesta di nuova concessione per occupazione del suolo pubblico sono fissati
in misura pari a Euro 80,00 mentre per la richiesta di modifiche della concessione già rilasciata
sono fissati in misura pari a Euro 30,00

Precisato che tale esenzione non incide sulle previsioni di Bilancio

Visto l'art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49 e dell’art. 97, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di esentare dal versamento dei diritti di istruttoria fino al 31/10/2020, così come fissati dalla
delibera  di Giunta Comunale n. 35 del 29/01/2013, la domanda  di nuova occupazione di
suolo pubblico e la domanda di ampliamento dell'occupazione già concessa con apposito
provvedimento), presentata dai titolari dei pubblici esercizi sulla base di quanto stabilito con
ordinanza sindacale n. 27 del 15/05/2020

2. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

delibera

altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

19/05/2020 Il Capo Settore ad interim SUAP e Attività
Economiche

Nicoletta Paiaro

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

19/05/2020 Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

19/05/2020 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri

marcolongor
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