COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE) ______________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Data: 15/06/2020

N°: 71

OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 IN
MATERIA DI TOSAP (TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO) E IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ.
…. Estratto ….
DELIBERA

1. di ampliare l’ambito di applicazione dell’esenzione dal pagamento della TOSAP per il periodo dal 01.05.2020 al
31.10.2020 prevedendo l’esonero anche per le nuove autorizzazione o concessioni di utilizzo di suolo pubblico,
relativamente alle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991;

2. le concessioni rilasciate avranno validità sino al 31/10/2020, allo scadere di tale termine i soggetti dovranno far
pervenire una nuova richiesta di occupazione suolo pubblico con allegata la planimetria dello spazio che vorranno
occupare con decorrenza 01/11/2020, coloro che non intendono occupare nuovamente il suolo pubblico dovranno
rimuovere gli elementi di arredo urbano presenti nell’area occupata;

3. di fornire le seguenti indicazioni:
a) la superficie massima richiedibile è pari alla superficie dell'esercizio autorizzata all'interno del locale
dove si svolge l’attività di somministrazione, attenendosi comunque alle indicazioni prescritte dal
titolo IV, capitolo 5, punti 4.5.6, del vigente Regolamento locale di igiene-tipo;
b) In caso di impossibilità ad occupare spazi pubblici innanzi al proprio esercizio sarà possibile occupare
aree attigue e pertinenti all'attività anche private, previa comunicazione all'ufficio SUAP;
c) l’occupazione di suolo potrà interessare aree a parcheggio, condizione subordinata al rispetto delle
vigenti norme del codice della strada e del Regolamento comunale di occupazione del suolo pubblico,
nonché alla disponibilità effettiva in proporzione alle altre attività produttive presenti nelle zone di
richiesta.

4. di esentare, dalla data della presente deliberazione per mesi tre dall'imposta comunale sulla pubblicità, la pubblicità
temporanea, di cui al comma 2 dell’art. 12 del DLGS 507/93, con superficie fino a massimo tre metri quadrati;

5. di approvare lo schema di domanda semplificata ai sensi degli art. 181 e 264 del DL 34/2020 per le richieste di
autorizzazione per le occupazioni di suolo pubblico per le imprese, valido dalla data di esecutività della presente e
fino al 31.10.2020.
6. Di dichiarare, a voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, IV comma, del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di procedere
in merito.

