CITTÀ DI NOVARA
Deliberazione N° 43 del 30/06/2022

Proposta N° 52 del 23/05/2022

OGGETTO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RIGUARDANTI L’ALLESTIMENTO DI
SPAZI E STRUTTURE ALL’APERTO CORRELATI AI LOCALI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
L’anno duemilaventidue, mese di Giugno, il giorno trenta, alle ore 09:30, nella sala del
Castello Visconteo Sforzesco si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta
pubblica.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Edoardo Brustia.
Assiste il segretario generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti :
ALLEGRA, BARONI, FONZO, GAGLIARDI, GRAZIOSI, IACOPINO, PASQUINI.
Consiglieri presenti N. 26

Consiglieri assenti N. 7

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
ARMIENTI, CHIARELLI, DE GRANDIS, LANZO, MATTIUZ, MOSCATELLI, NEGRI,
PIANTANIDA.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.
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OGGETTO:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RIGUARDANTI
L’ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE ALL’APERTO
CORRELATI AI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, iscritta al punto n. 7
dell’odg del Consiglio Comunale ed invita l’Assessore Mattiuz ad illustrarne il contenuto.
Dopo la relazione dell’Assessore Mattiuz, interviene per discussione e/o dichiarazione di voto la
consigliera Paladini.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Durante la discussione esce il Presidente Brustia e presiede il Vice Presidente Freguglia; i
consiglieri presenti sono n. 25.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione n. 111 del 22/12/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il “Piano dei
dehors e relativo Regolamento”;
con successiva deliberazione n. 82 del 21/12/2021 il Consiglio Comunale ha apportato
modifiche e integrazioni al suddetto Regolamento;
lo stato di emergenza correlato alla pandemia da COVID è decaduto il 31 marzo 2022;
il Decreto Legge 21/3/2022 n. 21, convertito in legge 20/5/2022 n. 51, all’articolo 10 ter,
proroga al 30/9/2022 l’efficacia delle misure transitorie in materia di strutture amovibili, quali
dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni,
funzionali all'attività dei pubblici esercizi;
Considerato che:
i dehors contribuiscono a ottenere un indubbio effetto positivo, in termini di miglioramento
dell'offerta di servizi a cittadini e visitatori, aggregazione sociale, rivitalizzazione e
qualificazione della città, in particolar modo nella stagione in cui il clima invoglia a stare
all’aria aperta;
in tal senso è auspicabile agevolare la permanenza delle strutture già autorizzate e
installate sul territorio comunale durante il periodo della pandemia, sulla scorta delle misure
di semplificazione adottate a suo tempo dal Governo;
Ritenuto quindi di prorogare in via transitoria, anche oltre il predetto termine del 30/09/2022, e
cioè fino al 31/12/2022, la possibilità per i titolari delle attività di somministrazione di mantenere in
essere le strutture precedentemente autorizzate, anche in deroga alle tipologie previste dal
summenzionato Piano dei dehors e dal relativo Regolamento, fatto salvo l’obbligo di
corresponsione del canone per l’occupazione del suolo pubblico;
Ritenuto altresì, quale ulteriore agevolazione, di applicare alle superfici occupate dai dehors il
canone di occupazione del suolo pubblico ridotto nella misura del 25%;

Vista la comunicazione pervenuta da ABACO in data 9/6/2022, dalla quale risulta che la minore
entrata conseguente è stimabile approssimativamente in € 15.000,00;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: “Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione….” ;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 31/5/2022 che differisce al 30 giugno 2022 il termine
per la deliberazione del bilancio degli Enti Locali;
Considerato che la riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico relativo alle superfici
occupate dai dehors nella misura ridotta del 25% si applica all’importo dovuto a decorrere dal 1
luglio 2022 fino al 31/12/2022;
Richiamato il parere del collegio dei Revisori dei Conti in data 27/06/2022;
Visti i pareri favorevoli resi, per quanto di competenza - ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267 dal Dirigente Servizio Governo del Territorio;
Sentito il parere della 2° Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 24/06/2022;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 25 consiglieri presenti e votanti, come da
proclamazione fatta dal Presidente,
Per le motivazioni esposte in premessa

DELIBERA

1)
di disporre in via transitoria, fino al 31/12/2022, la possibilità di mantenere in essere
i dehors e le analoghe strutture amovibili a servizio degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande precedentemente autorizzate, anche in deroga a quanto previsto dal
Piano dei dehors e dal relativo Regolamento, fatto salvo il pagamento del canone per
l’occupazione del suolo pubblico e e subordinatamente alla condizione di regolarità tributaria
prescritta dall’articolo 56 del vigente Regolamento generale delle entrate di natura fiscale
approvato con D.C.C. n. 38 del 1/7/2020;
2)
di disporre che le autorizzazioni già rilasciate, fatta salva l’eventuale espressa
rinuncia da parte degli interessati e previo accertamento della regolarità dei pagamenti dovuti
al Comune, siano automaticamente prorogate fino al 31/12/2022 senza la necessità di
ulteriori provvedimenti da parte dell’Ente;
3)
di disporre che le autorizzazioni rilasciate a soggetti inadempienti nei confronti del
Comune, in ordine a quanto indicato al precedente punto 2), siano dichiarate decadute;
4)
di applicare alle superfici occupate dai dehors il canone di occupazione del suolo
pubblico nella misura ridotta del 25%, a partire dal 1 luglio 2022, fino al 31/12/2022;

5)

di dare atto che la minore entrata è stimabile approssimativamente in € 15.000,00;

6)
di dare atto che l’entrata in discorso trova imputazione contabile alla categoria
3.0100.03 capitolo 30100.03.0299 Cdr 12 esercizio 2022;
7)
di dare atto che, pur con la citata minore entrata, sono mantenuti gli equilibri di
bilancio, in considerazione del fatto che la previsione del gettito complessivo derivante dal
canone unico patrimoniale è comunque congrua rispetto allo stanziamento di bilancio
prudenzialmente definito.

Con successiva votazione, a voti unanimi resi per alzata di mano dai 25 consiglieri
presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Flavio Freguglia
(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
(atto sottoscritto digitalmente)

