Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 82 del 26/03/2020
OGGETTO: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO A SEGUITO DELLA PROROGA DELLA VALIDITÀ TEMPORALE DELLE
AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE IN AREE
DI CANTIERE, RILASCIATE ED IN CORSO DI VALIDITÀ PER EFFETTO DEL D.L. N.
18 DEL 17/3/2020
L’anno duemilaventi, addì ventisei del mese di marzo alle ore 17:00 in Rivoli, in una sala del Palazzo
Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale , della quale sono membri i Signori:
TRAGAIOLI ANDREA
ADDUCE LAURA
LETTIERI ALFONSO
DABBENE PAOLO
FILATTIERA ANDREA
DORIGO ALESSANDRA
FORNARO DANILO
REINERO BENVENUTA
Presenti n. 8

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .
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Deliberazione n. 82 del 26/03/2020
Sono personalmente presenti :
il Sindaco Andrea Tragaioli
gli Assessori:
Alfonso Lettieri
Danilo Fornaro
il Segretario Generale Michelina Bonito
Gli Assessori : Laura Adduce, Paolo Dabbene, Andrea Filattiera, Alessandra Dorigo, Benvenuta
Reinero sono collegati in video conferenza , in conformità a quanto previsto dal Regolamento della
Giunta Comunale approvato con la Deliberazione di Giunta n. 77 del 19/03/2020.

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO A SEGUITO DELLA PROROGA DELLA VALIDITÀ TEMPORALE DELLE
AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE IN AREE
DI CANTIERE, RILASCIATE ED IN CORSO DI VALIDITÀ PER EFFETTO DEL D.L. N.
18 DEL 17/3/2020

Deliberazione proposta dall’Assessore al Bilancio e ai Tributi
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei
mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6, convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020 n.13, in
merito alle misure di contenimento del rischio derivante dalla proclamazione dello stato di emergenza
sanitaria epidemiologica da “Covid 19”.
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno n. 555/DOC/DIPPS/FUN/CTR1562/20 del
17.03.2020 con la quale si forniscono ulteriori indicazioni in merito alle misure di contenimento
dell’emergenza definite con i diversi DPCM.
Visto l’ulteriore rimodulazione disposta dal DPCM del 22.03.2020 che prevede restrizioni in merito agli
spostamenti per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute e di esigenze di assoluta urgenza e
che definisce quali sono le attività produttive sospese, con effetto dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile,
elencando nell’Allegato 1 le uniche attività produttive che possono continuare ad esercitare.
Preso atto della circolare del Ministero delle infrastrutture che riguarda le disposizioni per contenere la
diffusione dell’epidemia nei cantieri di lavoro, che prevede genericamente che siano escluse penali per
tutte le imprese che abbiano accumulato ritardi e inadempimenti rispetto a termini contrattuali.
Considerato che la circolare della Prefettura prot 2020- 003067 /Area II ha chiarito ulteriormente i
disposti di cui all’art. 103 comma 2) del D.L.n. 18 del 17/3/2020 che “estende fino al 15 giugno la validità di
tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni ed atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed
il 15 aprile”.
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Richiamato il Decreto n.34 del 21.03.2020 del Presidente della Regione Piemonte che al punto 20
dispone il fermo delle attività nei cantieri.
Richiamato il Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone occupazione suolo pubblico
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.154 del 20.12.2005 e s.m.i.
L’adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48 del T.U. 18 agosto
2000, n. 267 e dell’articolo 9 dello Statuto comunale.
Tutto ciò premesso, si propone che la Giunta comunale
DELIBERI
1)
Di prendere atto che le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico temporanee in aree
di cantiere, rilasciate ed in corso di validità durante il periodo di sospensione dovuto alle misure di
contenimento per l’emergenza sanitaria, ossia per il periodo intercorrente tra la sospensione disposta
dal Decreto n.34 del 21.03.2020 e fino al termine previsto dal D.L.18 del 17/3/2020 ed eventuali
successive proroghe derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria che sarà sancita dai provvedimenti
nazionali o regionali, sono prorogate per un numero di giorni pari a quello riferibile al periodo di
sospensione innanzi citato.
2)
Di prendere altresì atto che le lavorazioni edili in oggetto, in tale periodo, si intendono sospese
solo per le attività non espressamente ricomprese nell’allegato 1 del DPCM 22/03/2020 e s.m.i. e che il
periodo complessivo dell’autorizzazione non potrà comunque superare quello originariamente
autorizzato.
3)
Di dare atto che, così come disposto dall’art.12 del Regolamento Comunale per l’applicazione
del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.154
del 20.12.2005, è possibile sospendere per motivi di interesse pubblico l’occupazione di suolo pubblico,
con diritto al rimborso del canone per il relativo periodo di interruzione.
4)
Di disporre che, relativamente allo stato di emergenza sanitaria epidemiologica “Covid 19” ed i
decreti governativi e regionali enunciati in premessa, il relativo canone per l’occupazione suolo pubblico
dei cantieri edili non è dovuto per il periodo intercorrente tra la sospensione disposta dal Decreto n.34
del 21.03.2020 e fino al termine della situazione di emergenza sanitaria, che sarà indicata dai
provvedimenti nazionali o regionali.
5)
Di dare atto che il relativo canone per l’occupazione del suolo pubblico è pertanto dovuto e
corrisposto esclusivamente per il numero di giorni autorizzati originariamente, ad esclusione del
periodo di sospensione disposto dal Decreto n.34 del 21.03.2020.
6)
Di dare atto che il versamento del canone, già effettuato al momento del rilascio delle
autorizzazioni originarie, non è comunque rimborsabile; l’importo del medesimo canone, riferibile al
periodo di sospensione di cui al Decreto n.34 del 21.03.2020, sarà considerato quale versamento
correttamente eseguito del canone dovuto per il periodo di occupazione successivo a quello della
sospensione innanzi citata, per un periodo complessivo non superiore a quello previsto negli atti di
proroga delle autorizzazioni medesime.
7)
Si propone infine che la Giunta comunale dichiari la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, vista l’urgenza imposta dall’emergenza sanitaria.
FS/fs/tc
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e e il parere favorevole di regolarità contabile
del Dirigente della Direzione Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.8.2000,
n.267 e successive modificazioni e integrazioni;
Acquisito inoltre il visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del
Segretario Generale ;
Con voti unanimi

APPROVA

la sopra trascritta proposta di deliberazione avente ad oggetto: “SOSPENSIONE DEL
PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A SEGUITO DELLA
PROROGA DELLA VALIDITÀ TEMPORALE DELLE AUTORIZZAZIONI DI
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE IN AREE DI CANTIERE,
RILASCIATE ED IN CORSO DI VALIDITÀ PER EFFETTO DEL D.L. N. 18 DEL
17/3/2020 "

Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Deliberazione n. 82 del 26/03/2020
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 12 del 26.03.2020
IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000
Rivoli, 26/03/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019
Proposta N. 2020 / 597
TRIBUTI E CATASTO
OGGETTO: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO A SEGUITO DELLA PROROGA DELLA VALIDITÀ TEMPORALE DELLE
AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE IN AREE DI
CANTIERE, RILASCIATE ED IN CORSO DI VALIDITÀ PER EFFETTO DEL D.L. N. 18
DEL 17/3/2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Li, 26/03/2020

LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019
Proposta N. 2020 / 597
TRIBUTI E CATASTO
OGGETTO: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO A SEGUITO DELLA PROROGA DELLA VALIDITÀ TEMPORALE DELLE
AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE IN AREE DI
CANTIERE, RILASCIATE ED IN CORSO DI VALIDITÀ PER EFFETTO DEL D.L. N. 18
DEL 17/3/2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 26/03/2020

IL DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019
Proposta N. 2020 / 597
TRIBUTI E CATASTO
OGGETTO: SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO A SEGUITO DELLA PROROGA DELLA VALIDITÀ TEMPORALE DELLE
AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEE IN AREE DI
CANTIERE, RILASCIATE ED IN CORSO DI VALIDITÀ PER EFFETTO DEL D.L. N. 18 DEL
17/3/2020

VISTO DI CONFORMITA'
Visto di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
FAVOREVOLE.

Li, 26/03/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

