
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   86   del   20.05.2021

Emergenza da COVID-19 - Atto indirizzo per l'occupazione di suolo 
pubblico, in esenzione dal tributo Tosap, a servizio delle attività 
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande e/o 
assimilabili.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

ARECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con
la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il  decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti  per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’11  aprile  2020  recante
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  26  aprile  2020  recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19;

VISTO il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “Decreto Sostegni”, in base al quale l’occupazione del
suolo  pubblico  fronteggiante  le  attività  commerciale,  può  essere  concesso  fino  al  30
giugno 2021 in esenzione del tributo di occupazione di suolo pubblico;

Preso  atto  degli  ulteriori  misure  straordinarie  urgenti  di  contrasto  e  prevenzione  della
diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna;

Considerato  che  in  attuazione  ai  summenzionati  disposti  le  attività  commerciali  di
somministrazione di alimenti e bevande sono state soggette a notevoli danni economici e
mancati guadagni; 

Data 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;

Richiamate le regole Inail-Iss per la Fase 2 contenute nel Documento tecnico su ipotesi di
rimodulazione  delle  misure  contenitive  del  contagio  da  SARS-CoV-2  nel  settore  della
ristorazione;

Vista la disciplina in materia di pubblici esercizi e in particolare la L.R. n. 5/2016 e la L.R.
20 ottobre 2016 n. 24 e successive deliberazioni e direttive regionali in materia; 

Valutata l’opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e
contestualmente  consentire  la  ripresa  economica  di  dette  attività,  prevedendo  in
particolare la possibilità per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/
o assimilabili, di utilizzare il suolo pubblico fronteggiante il proprio locale commerciale o
nelle immediate vicinanze, che consenta lo svolgimento dell’attività all’aperto, e/o ampliare
le superfici di suolo pubblico già concessionate, con esenzione del servizio a tavolo;

Dato  atto  che  gli  esercizi  commerciali  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e/o
assimilati  risultano  nell’aggregato  urbano  presenti  in  svariate  vie  con  realtà  di  spazi
pubblici, antistanti o in prossimità dell’esercizio, idonei alla finalità prevista dal presente
atto di indirizzo;

Ritenuto  opportuno in questa fase concedere tali  ampliamenti  nel  rispetto delle norme
vigenti  in  materia  TOSAP,  salvo  eventuali  provvedimenti  statali  che  possono  stabilire
diversamente;

Attesa la necessita di provvedere in merito;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il parere in ordine alla



regolarità tecnica che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di adottare la presente deliberazione quale atto di indirizzo per gli uffici competenti
per materia con le seguenti indicazioni:

2. di favorire l’utilizzo delle aree pubbliche adiacenti e in prossimità  dei “locali” adibiti
alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se attualmente destinate alla
sosta veicolare, al fine di consentire le occupazioni con tavolini e sedie;

3. di dare mandato all’Ufficio Urbanistica e al Comando di Polizia Locale affinché con
la massima  celerità istruttoria valutino, in conformità alle norme settoriali in materia
di codice della strada, urbanistica, le istanze che dovessero pervenire da parte dei
titolari degli esercizi di somministrazione e bevande in materia di estensione della
superficie di vendita secondo le direttive del presente atto di indirizzo;

4. di  prescrivere  che in  ogni  caso se l’occupazione,  include anche il  marciapiede,
dovrà sempre essere garantita una percorribilità pedonale in sicurezza di larghezza
non inferiore a 90 cm per le persone con ridotte o impedite capacità motorie;

5. di stabilire che lo spazio fisico  di suolo pubblico che verrà concesso, dovrà essere
opportunamente perimetrato con elementi di arredo urbano, (a titolo di esempio con
fioriera  con  elemento  di  graticcio  in  altezza)  e  opportunamente  segnalato  nel
rispetto  del  Codice  della  Strada  e  Regolamento  di  Esecuzione,  al  fine  di
scongiurare incidenti stradali;

6. di  riconoscere,  salvo  le  verifiche  tecniche  di  competenza  dei  settori  dell’Ente
preposti, che l’occupazione di suolo pubblico dovrà limitarsi al soddisfacimento dei
medesimi spazi presenti all’interno dei locali antecedentemente alla cogente fase di
emergenza,  con una  eventuale  maggiorazione  qualora  vi  siano  le  condizioni  di
ulteriore uso di spazio pubblico;

7. Di precisare che l’occupazione del suolo pubblico, per come descritto ai punti che
precedono,  dovrà  essere compatibile  con la  normativa prevista  dal  codice della
strada, e avrà la durata massima al 30/06/2021 per quanto disposto dalla legge
vigente e in estensione  fino al 31/12/2021 sulla base della normativa in corso di
approvazione;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del  D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   20/05/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
27/05/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 11/06/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 27/05/2021 al 11/06/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/05/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 27.05.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 86 del 20/05/2021


