
             n. ____________ del ________________

IL DIRETTORE

PREMESSO che 

con  i  Decreti  Legge  n.  18  del  17.03.2020
(convertito  con  modificazione  con  la  Legge  del
24.4.2020 n. 27) e n. 23 del 8.04.2020, lo Stato,
ribadita  la  straordinarietà  delle  circostanze  e
valutate  la  necessità  e l’urgenza di  contenere gli
effetti  negativi  da  epidemia  da  Covid-19,  è
intervenuto  per  sostenere  il  tessuto  socio-
economico  nazionale,  anche  con  misure  di
sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed
a favore delle famiglie e delle imprese;

fra le diverse iniziative a sostegno degli  operatori
economici  lo  Stato  ha  introdotto  misure  per  la
sospensione degli obblighi di versamento per tributi
e  contributi,  di  altri  adempimenti  e  ha  promosso
interventi nei termini di incentivi fiscali, economici e
di altra natura;

da  ultimo  con  il  D.L.  n.  34  del  19.05.2020 sono
state  introdotte  ulteriori  disposizioni  contenenti
misure  di  sostegno  alle  imprese  e  di
semplificazione degli adempimenti procedurali;
 
nello specifico,  il  D.L.  predetto tenuto conto della
gravità dell’impatto del lock-down soprattutto sulle
attività di somministrazione di alimenti e bevande,
come sopra evidenziato, anche ai fini di assicurare
il rispetto delle misure di distanziamento connesse
all’emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il
31.10.2020,  prevede  all’art.  181  uno  specifico
sostegno alle imprese di pubblico esercizio di cui
all’art. 5 della Legge n.287/1991 tramite le seguenti
misure:

- l’esonero  del  pagamento  del  canone
COSAP;

- la previsione di una procedura semplificata
per la richiesta di ampliamento di superfici
già  concesse  e  di  nuova  domanda  di
concessione  tramite  la  presentazione  per
via telematica di una istanza, con allegata
la  sola  planimetria  in  deroga  al  D.P.R.
n.160/2010 e alla normativa in materia di
imposta  di  bollo  di  cui  al  D.P.R.
n.642/1972;

- la posa in opera temporanea su vie, 
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piazze, strade e altri  spazi aperti  di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili,
quali  dehors,  elementi  di  arredo urbano,  attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute e  ombrelloni,
purché  funzionali  all’attività  di  ristorazione,  non  è  subordinata  alle  autorizzazioni  di  cui  agli
articoli 21 e 146 del D.Lgs. n.42/2004;

per  dare attuazione concreta  alla  disciplina contenuta nel  D.L.  sopra citato  ed agli  indirizzi
contenuti  nella  Memoria  di  Giunta  Capitolina  del  4.05.2020  (prot.  QH/17729),  si  è  ritenuto
necessario  introdurre  in  materia  di  concessione  di  suolo  pubblico  una  disciplina  ad  hoc
temporanea legata all'emergenza da Covid-19, anche al fine di fornire un indirizzo interpretativo
ed applicativo agli Uffici in merito alla gestione delle domande che dovessero pervenire ai sensi
del citato articolo 181 del D.L. 34/2020, nelle more della definizione di una specifica disciplina
da parte dell’Assemblea Capitolina;

pertanto, la Giunta ha con propria decisione deliberato di proporre all’Assemblea Capitolina uno
schema di provvedimento avente ad oggetto “Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in
applicazione dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020”;

al  fine  di  rafforzare  questo  effetto  di  sostegno  alle  imprese  anche  sotto  il  profilo  di
semplificazione procedurale la  Giunta  Capitolina,  con Deliberazione n.  87 del  21/22 maggio
2020,  ha  adottato,  nelle  more  del  completamento  dell’iter  deliberativo  di  competenza
dell’Assemblea  Capitolina, alcune  Linee  d’Indirizzo quali  criteri  finalizzati  ad  una  più  celere
applicazione  delle  novità  normative,  oltre  che  all’istruttoria  delle  domande  che  dovessero
pervenire in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 181 del D.L. n. 34/2020;

la medesima Deliberazione G.C. n. 87 del 21/22 maggio 2020 ha altresì disposto che le Linee
Guida, essendo esclusivamente collegate all’emergenza in atto, avrebbero dovuto considerarsi
decadute  al  31.10.2020 e  in  ogni  caso  all’atto  dell’intervenuta  approvazione  della  suddetta
disciplina da parte dell’Amministrazione Capitolina;

con Deliberazione n.  81 del  6 luglio 2020 l’Assemblea Capitolina ha approvato la disciplina
transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell’art.181 del D.L. n.34/2020;

CONSIDERATO che

con Determinazione Dirigenziale n. 772 del 21 luglio 2020, il Dipartimento Sviluppo Economico
e Attività  Produttive  ha  preso  atto  della  D.A.C. n.  81  del  6  luglio  2020 avente  ad  oggetto
“Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell’art.181 del D.L. n.34/2020;

con la medesima Determinazione è stata approvata la tabella esemplificativa di cui all’Allegato
A) riportante i criteri minimi essenziali per l’istruttoria dei procedimenti semplificati di cui al punto
14 della D.A.C. n.81/2020;

RITENUTO che

nella fase di prima applicazione della D.A.C. sopra citata è emersa la necessità, evidenziata
anche dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, di effettuare un approfondimento della
disciplina introdotta dalla medesima D.A.C. al fine di chiarire alcune disposizioni della stessa;

al riguardo è intervenuta la nota prot.  RQ/12840 del 27.07.2020 (QH/30561) con la quale il
Presidente  della  Commissione  Capitolina  –  IX  Commercio,  in  riscontro  alla  nota  del
Dipartimento prot. QH/30323/24.07.2020 e con particolare riferimento ai criteri di cui al punto 14
della D.A.C. n.81/2020 ha rimarcato che tali criteri sono quelli dettati dal Codice della Strada e
della distanza dei 5 metri dai monumenti;

pertanto, alla luce del suddetto chiarimento ed al fine di realizzare un’ulteriore semplificazione
degli  adempimenti  procedurali,  appare  necessario  riformulare  la  tabella  dei  criteri  di  cui
all’Allegato A) alla Determinazione Dirigenziale n.772 del 21.07.2020, considerato che i criteri ivi
riportati,  quali  i  criteri  nn.1,  4,  6  e  7  di  cui  alla  suddetta  tabella,  sono  sostanzialmente
riconducibili  alle prescrizioni del Codice della Strada e di quelle derivanti da fonti normative
nazionali e/o relative alla sicurezza stradale, salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020, nonché
alla distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti di cui al punto 7 della D.A.C. n.81/2020;



è  altresì  opportuno  che  la  tabella  in  parola  sia  riformulata  in  modo  da  rispondere  più
puntualmente  alle  esigenze  schematiche  ed  esemplificative  della  disciplina  della  D.A.C.
n.81/2020;

pertanto, occorre apportare una parziale modifica alla Determinazione Dirigenziale sopra citata
sostituendo la tabella di cui all’Allegato A) con la tabella esemplificativa riportata nell’Allegato 1)
al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;

l’istruttoria, preordinata alla emanazione del presente provvedimento, consente di attestare la
regolarità tecnico-amministrativa dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.  (T.U.E.LL.) e l’assenza di segnalazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2) e 7 del
D.P.R. n. 62/2013;

Visti

il D.L. n. 34 del 19.05.2020, art.181;

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

l’art.  34,  comma 3,  dello  Statuto,  approvato  dall’Assemblea  Capitolina  con  Deliberazione  n.  8  del
07.03.2013 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 81 del 6 luglio 2020;

per i motivi espressi in narrativa,

DETERMINA

- di modificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n.772 del 21.07.2020  riferita
alla “Presa d’atto della D.A.C. n. 81 del 6 luglio 2020 avente ad oggetto “Disciplina
transitoria di  sostegno alle imprese in applicazione dell’art.181 del D.L. n.34/2020 e
approvazione tabella esemplificativa criteri e modulistica” relativamente all’Allegato A)
alla medesima Determinazione;

- di approvare la tabella esemplificativa di cui all’Allegato 1) al presente provvedimento
riportante i criteri stabiliti  dalla D.A.C. n.81/2020 per il  rilascio di concessione OSP -
emergenza  Covid-19,  in  sostituzione  della  tabella  di  cui  Allegato  A)  della  D.D.
n.772/2020 sopra citata.

Il Direttore di Direzione
         Tonino Egiddi
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IL DIRETTORE


PREMESSO che 


con  i  Decreti  Legge  n.  18  del  17.03.2020
(convertito  con  modificazione  con  la  Legge  del
24.4.2020 n. 27) e n. 23 del 8.04.2020, lo Stato,
ribadita  la  straordinarietà  delle  circostanze  e
valutate  la  necessità  e l’urgenza di  contenere gli
effetti  negativi  da  epidemia  da  Covid-19,  è
intervenuto  per  sostenere  il  tessuto  socio-
economico  nazionale,  anche  con  misure  di
sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed
a favore delle famiglie e delle imprese;


fra le diverse iniziative a sostegno degli  operatori
economici  lo  Stato  ha  introdotto  misure  per  la
sospensione degli obblighi di versamento per tributi
e  contributi,  di  altri  adempimenti  e  ha  promosso
interventi nei termini di incentivi fiscali, economici e
di altra natura;


da  ultimo  con  il  D.L.  n.  34  del  19.05.2020 sono
state  introdotte  ulteriori  disposizioni  contenenti
misure  di  sostegno  alle  imprese  e  di
semplificazione degli adempimenti procedurali;
 
nello specifico,  il  D.L.  predetto tenuto conto della
gravità dell’impatto del lock-down soprattutto sulle
attività di somministrazione di alimenti e bevande,
come sopra evidenziato, anche ai fini di assicurare
il rispetto delle misure di distanziamento connesse
all’emergenza da Covid-19 e comunque non oltre il
31.10.2020,  prevede  all’art.  181  uno  specifico
sostegno alle imprese di pubblico esercizio di cui
all’art. 5 della Legge n.287/1991 tramite le seguenti
misure:


- l’esonero  del  pagamento  del  canone
COSAP;


- la previsione di una procedura semplificata
per la richiesta di ampliamento di superfici
già  concesse  e  di  nuova  domanda  di
concessione  tramite  la  presentazione  per
via telematica di una istanza, con allegata
la  sola  planimetria  in  deroga  al  D.P.R.
n.160/2010 e alla normativa in materia di
imposta  di  bollo  di  cui  al  D.P.R.
n.642/1972;


- la posa in opera temporanea su vie, 
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piazze, strade e altri  spazi aperti  di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili,
quali  dehors,  elementi  di  arredo urbano,  attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute e  ombrelloni,
purché  funzionali  all’attività  di  ristorazione,  non  è  subordinata  alle  autorizzazioni  di  cui  agli
articoli 21 e 146 del D.Lgs. n.42/2004;


per  dare attuazione concreta  alla  disciplina contenuta nel  D.L.  sopra citato  ed agli  indirizzi
contenuti  nella  Memoria  di  Giunta  Capitolina  del  4.05.2020  (prot.  QH/17729),  si  è  ritenuto
necessario  introdurre  in  materia  di  concessione  di  suolo  pubblico  una  disciplina  ad  hoc
temporanea legata all'emergenza da Covid-19, anche al fine di fornire un indirizzo interpretativo
ed applicativo agli Uffici in merito alla gestione delle domande che dovessero pervenire ai sensi
del citato articolo 181 del D.L. 34/2020, nelle more della definizione di una specifica disciplina
da parte dell’Assemblea Capitolina;


pertanto, la Giunta ha con propria decisione deliberato di proporre all’Assemblea Capitolina uno
schema di provvedimento avente ad oggetto “Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in
applicazione dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020”;


al  fine  di  rafforzare  questo  effetto  di  sostegno  alle  imprese  anche  sotto  il  profilo  di
semplificazione procedurale la  Giunta  Capitolina,  con Deliberazione n.  87 del  21/22 maggio
2020,  ha  adottato,  nelle  more  del  completamento  dell’iter  deliberativo  di  competenza
dell’Assemblea  Capitolina, alcune  Linee  d’Indirizzo quali  criteri  finalizzati  ad  una  più  celere
applicazione  delle  novità  normative,  oltre  che  all’istruttoria  delle  domande  che  dovessero
pervenire in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 181 del D.L. n. 34/2020;


la medesima Deliberazione G.C. n. 87 del 21/22 maggio 2020 ha altresì disposto che le Linee
Guida, essendo esclusivamente collegate all’emergenza in atto, avrebbero dovuto considerarsi
decadute  al  31.10.2020 e  in  ogni  caso  all’atto  dell’intervenuta  approvazione  della  suddetta
disciplina da parte dell’Amministrazione Capitolina;


con Deliberazione n.  81 del  6 luglio 2020 l’Assemblea Capitolina ha approvato la disciplina
transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell’art.181 del D.L. n.34/2020;


CONSIDERATO che


con Determinazione Dirigenziale n. 772 del 21 luglio 2020, il Dipartimento Sviluppo Economico
e Attività  Produttive  ha  preso  atto  della  D.A.C. n.  81  del  6  luglio  2020 avente  ad  oggetto
“Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell’art.181 del D.L. n.34/2020;


con la medesima Determinazione è stata approvata la tabella esemplificativa di cui all’Allegato
A) riportante i criteri minimi essenziali per l’istruttoria dei procedimenti semplificati di cui al punto
14 della D.A.C. n.81/2020;


RITENUTO che


nella fase di prima applicazione della D.A.C. sopra citata è emersa la necessità, evidenziata
anche dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, di effettuare un approfondimento della
disciplina introdotta dalla medesima D.A.C. al fine di chiarire alcune disposizioni della stessa;


al riguardo è intervenuta la nota prot.  RQ/12840 del 27.07.2020 (QH/30561) con la quale il
Presidente  della  Commissione  Capitolina  –  IX  Commercio,  in  riscontro  alla  nota  del
Dipartimento prot. QH/30323/24.07.2020 e con particolare riferimento ai criteri di cui al punto 14
della D.A.C. n.81/2020 ha rimarcato che tali criteri sono quelli dettati dal Codice della Strada e
della distanza dei 5 metri dai monumenti;


pertanto, alla luce del suddetto chiarimento ed al fine di realizzare un’ulteriore semplificazione
degli  adempimenti  procedurali,  appare  necessario  riformulare  la  tabella  dei  criteri  di  cui
all’Allegato A) alla Determinazione Dirigenziale n.772 del 21.07.2020, considerato che i criteri ivi
riportati,  quali  i  criteri  nn.1,  4,  6  e  7  di  cui  alla  suddetta  tabella,  sono  sostanzialmente
riconducibili  alle prescrizioni del Codice della Strada e di quelle derivanti da fonti normative
nazionali e/o relative alla sicurezza stradale, salvo deroghe introdotte dal D.L. 34/2020, nonché
alla distanza di 5 (cinque) metri dai monumenti di cui al punto 7 della D.A.C. n.81/2020;







è  altresì  opportuno  che  la  tabella  in  parola  sia  riformulata  in  modo  da  rispondere  più
puntualmente  alle  esigenze  schematiche  ed  esemplificative  della  disciplina  della  D.A.C.
n.81/2020;


pertanto, occorre apportare una parziale modifica alla Determinazione Dirigenziale sopra citata
sostituendo la tabella di cui all’Allegato A) con la tabella esemplificativa riportata nell’Allegato 1)
al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;


l’istruttoria, preordinata alla emanazione del presente provvedimento, consente di attestare la
regolarità tecnico-amministrativa dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.  (T.U.E.LL.) e l’assenza di segnalazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2) e 7 del
D.P.R. n. 62/2013;


Visti


il D.L. n. 34 del 19.05.2020, art.181;


il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;


l’art.  34,  comma 3,  dello  Statuto,  approvato  dall’Assemblea  Capitolina  con  Deliberazione  n.  8  del
07.03.2013 e ss.mm.ii.;


Richiamata la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 81 del 6 luglio 2020;


per i motivi espressi in narrativa,


DETERMINA


- di modificare parzialmente la Determinazione Dirigenziale n.772 del 21.07.2020  riferita
alla “Presa d’atto della D.A.C. n. 81 del 6 luglio 2020 avente ad oggetto “Disciplina
transitoria di  sostegno alle imprese in applicazione dell’art.181 del D.L. n.34/2020 e
approvazione tabella esemplificativa criteri e modulistica” relativamente all’Allegato A)
alla medesima Determinazione;


- di approvare la tabella esemplificativa di cui all’Allegato 1) al presente provvedimento
riportante i criteri stabiliti  dalla D.A.C. n.81/2020 per il  rilascio di concessione OSP -
emergenza  Covid-19,  in  sostituzione  della  tabella  di  cui  Allegato  A)  della  D.D.
n.772/2020 sopra citata.


Il Direttore di Direzione
         Tonino Egiddi
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