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L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SETTE del mese di MAGGIO alle ore 11.15 
ed in prosieguo, nella sala delle adunanze della Casa comunale, si è riunita la Giunta 
comunale, convocata nelle forme di legge, nelle persone dei sigg.ri: 
 

 Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano SI  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio SI  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni SI  

ASSESSORE FASULO Teresa  SI 

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica 
 

SI 

 
La riunione si svolge nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa 
vigente in materia di emergenza sanitaria da Covid-19 (cfr nota Anci prot. n. 
1337/AGCA del 21/10/2020; circolare Ministero Interno prot. n. 0014553 del 
27/10/2020). 
 
Assume la presidenza il Sindaco, il quale rammenta preliminarmente agli intervenuti che 
sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto qualora 
versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla 
legge. Poiché nessuno fa rilevare la presenza di situazioni a proprio carico, il Presidente, 
dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale, dott. Sergio de Luca. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: MISURE URGENTI E TEMPORANEE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE 

SUOLO PUBBLICO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. 
ESENZIONE CANONE AD USO PALESTRE. APPROVAZIONE. 

 
 

Considerato che:  
• il perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, impone l'urgente determinazione di misure 
finalizzate a consentire lo svolgimento delle attività economiche in sicurezza;  
• è obiettivo di Questa Amministrazione adottare misure di semplificazione a favore del sistema 
economico, duramente colpito dall'emergenza sanitaria in corso; 
• l'orientamento delle disposizioni nazionali, è quello di indirizzare lo svolgimento delle attività 
economiche il più possibile all'aperto, con particolare riferimento al settore della ristorazione e dei 
pubblici esercizi; 
• il Comune di Caiazzo, con la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 
06/04/2020 – della quale si richiamano e si confermano motivazioni, principi e finalità – ha già 
adottato misure di semplificazione e di agevolazione; 
• stante il perdurare dell'emergenza e dell'arrivo della stagione favorevole per l'utilizzo dello spazio 
all'aperto, risulta quindi necessario procedere senza alcun indugio all'adozione di ulteriori misure mirate 
a favorire e disciplinare l'utilizzo dello spazio all'aperto. 
 

Richiamato il comma 1 dell’art 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 che, a causa del 
protrarsi dello stato di emergenza, proroga fino al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento del 
Canone Unico che ha sostituito TOSAP e COSAP, in riguardo alle occupazioni effettuate dalle imprese 
di pubblico esercizio e alle occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato. 
 

Ritenuto quindi, in analogia ed in continuità ai principi ed ai criteri esplicitati con la citata 
normativa, di estendere l'esenzione dal canone le occupazioni di suolo pubblico richieste per lo 
svolgimento di attività sportive (palestre) all’aperto, fino a che permangono le disposizioni restrittive in 
tema di emergenza sanitaria, nell’ottica di dare una risposta concreta ad attività economiche fortemente 
penalizzate dai provvedimenti di chiusura e di limitazione. 

 
Visto il D.Lgs n. 267/2000. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D. Lgs 

267/2000. 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge 

 

DELIBERA 
 
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente disposto deliberativo; 

 
2. Di approvare, al solo scopo di assicurare il distanziamento tra le persone e favorire l'occupazione 

all'aperto in luoghi aerati, le seguenti misure temporanee, fermo restando il rispetto dei requisiti 
igienico sanitari e delle autorizzazioni prescritte da Leggi o Regolamenti sovraordinati, del Codice 
della Strada e dei Diritti di terzi:  



a) sino al cessare delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria da COVID-19, tutte le 
Concessioni di occupazione suolo pubblico finalizzate allo svolgimento all’aperto delle attività 
sportive, richieste dai soggetti regolarmente autorizzati ad esercitare l’attività nel territorio 
comunale, sono esenti dal pagamento del canone. 

b) tali occupazioni non potranno essere rilasciate in aree considerate di pregio, quali P.zza 
Portavetere e P.zza S. Stefano. 

 
3. Di incaricare il Responsabile del Settore 1 della concreta attuazione del presente deliberato. 

 
4. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile in considerazione dell’urgenza di provvedere in merito. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

  Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

 

Data 04/05/2021 

                                                                 

                                                                                 Il Responsabile del Settore 1 

                                                                                   F.to Dott. Sergio de Luca 
 

 

   
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità contabile 

 

Data 04/05/2021 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott.ssa Maria Teresa Rollo 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
                  Il Presidente                                              Il Vice Segretario Generale 
   F.to Geom. Stefano Giaquinto                                    F.to Dott. Sergio de Luca 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio   

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’albo pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del 
D.L. 30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 
124 T.U.E.L.) – Pubblicazione n. 543 

- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
5020 (art. 125 T.U.E.L) 

 
  Caiazzo, 08/05/2021                        Il Responsabile del Procedimento 
                             F.to Antonietta Giannelli 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 

267/2000; 
  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
 
Caiazzo, 07/05/2021 
                  Il Vice Segretario Generale 
                   F.to Dott. Sergio de Luca 
 
 

È copia conforme all’originale. 
 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 


