Al Sindaco di Bracciano
Al Presidente del Consiglio
Al Segretario Generale
E. p.c. Capo Area Patrimonio

Oggetto: Decreto Rilancio- Tavolini all’aperto e suolo pubblico gratis, da Torino a Bari per
bar e ristoranti

Sono molti i Comuni che si stanno già attrezzando per affrontare la Fase 2 nel rispetto delle
prescrizioni anti Covid che impongono un congruo distanziamento tra i tavoli, con inevitabile
drastica riduzione dei posti al coperto.
Premesso che:
- Salvare il tessuto produttivo di Bracciano è una priorità. Lo stop alla tassa di
occupazione di suolo pubblico per bar, ristoranti e mercati è importante per
venire incontro alle loro difficoltà, legate alle chiusure imposte
dall’emergenza.
- È un segnale di attenzione e di vicinanza ai nostri piccoli imprenditori e
negozianti, ma è soprattutto un investimento sul futuro: l’esenzione dal
canone sarà un contributo per ripartire quando l’emergenza sarà cessata, per
rilanciare le attività economiche fondamentali della nostra città
Visto:
●

●

●

●

Il Decreto Rilancio che prevede l’abolizione fino al 31 ottobre 2020 della tassa
per l'occupazione di suolo pubblico per tutti gli spazi aggiuntivi che baristi,
ristoratori e titolari di pubblici esercizi in genere dovranno utilizzare, dalla data
odierna di riapertura 18 maggio 2020, per garantire il distanziamento sociale;
L’art. 187 bis esonera dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese
di pubblico esercizio (di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991), titolari di
concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino
al 31 ottobre 2020;
la disciplina concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc.
nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge,
particolare ai D.lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e 28 dicembre 1993, n° 566
modificativo di detto D.lgs.;
il Regolamento del Comune di Bracciano, divenuto esecutivo ai sensi dell’art.
46 della Legge n° 142/90.
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Constatato
il rispetto delle prescrizioni anti Covid che impongono un congruo distanziamento tra i
tavolini delle attività.
Si chiede
Al Sindaco e all'Amministrazione tutta:
di adottare misure per permettere di affrontare la riapertura nella fase 2 in maniera
efficiente, rapida per l'occupazione di suolo pubblico e un aumento degli spazi esterni
in concessione.

Con osservanza si augura buon lavoro

Bracciano 18.05.2020

Consigliere Tellaroli Marco
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