
 
 

COMUNE DI CARCARE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
N. 77  Registro Delibere 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto: Delibera di indirizzo per determinare misure di opportunità per le attività produttive 

commerciali con sede nel Comune di Carcare anche per agevolare misure di 
distanziamento sociale nei dehors. 

 
 
 
L'anno Duemilaventuno, addì Ventidue del mese di Aprile, alle ore 17:00 nella Sala delle 
Adunanze, a seguito di regolare convocazione vennero convocati i componenti della Giunta 
Comunale. 
 
 
 
All'appello risultano: 
 

PRESENTI ASSENTI 
DE VECCHI CHRISTIAN 
BOLOGNA FRANCO 
FERRARO ALESSANDRO 
BERTONE ENRICA 

UGDONNE GIORGIA 

Totale presenti: 4  Totale assenti: 1 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Bagnasco  Dr. Paola Piera. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor De Vecchi Christian , Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 



  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato il Decreto sostegno precisamente l’art. 30 co. 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 
41, che ha prorogato l’esonero del pagamento dei canoni COSAP e TOSAP, assorbiti dal Canone 

Unico Patrimoniale fino al 30 giugno 2021; 
 
Considerato il prolungarsi dell’Emergenza Coronavirus e delle misure adottate a discapito della 
categoria ristoranti e bar; 
  
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende agevolare gli esercizi di somministrazione 

alimenti e bevande tramite: 
- l’esonero del pagamento del canone unico patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico 

sino al 30/06/2021, come previsto dal Decreto Sostegni; 
- la concessione alle attività esercenti la somministrazione alimenti e bevande l’opportunità di 

sfruttare il suolo pubblico nelle immediate adiacenze la propria attività (vie o piazze 
pubbliche), purché ciò non comprometta la normale viabilità, esentando i dehors e gli 
eventuali ampliamenti dal pagamento del canone unico patrimoniale;  

 
Considerato che tali agevolazioni, se previste da norme di legge, saranno oggetto di ristoro da parte 
di fondi statali per le conseguenti mancate entrate da parte degli enti locali; 
 
Ritenuto, pertanto, di deliberare le suddette misure con validità sino al 30/06/2021, in linea con 
quanto, per ora, stabilito dal Governo, confermando sin da ora la volontà di prorogare tali 
agevolazioni oltre la data del 30/06/2021, in applicazione delle disposizioni normative che verranno 
via via adottate dal Governo; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267, art. 49, comma 1; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di concedere, sino al 30/06/2021, alle attività esercenti la somministrazione alimenti e bevande 
l’opportunità di sfruttare il suolo pubblico nelle immediate adiacenze la propria attività (vie o piazze 

pubbliche), previa presentazione di apposita domanda da presentare al protocollo del Comune di 
Carcare, il cui modello è reperibile sulla Homepage del sito internet comunale,  purché ciò non 
comprometta la normale viabilità, con le seguenti modalità: 
- potrà essere ampliata la superficie del proprio dehor, nella misura massima da concordare con 
l’Amministrazione Comunale, per permettere i distanziamenti sociali indispensabili per arginare la 

diffusione del COVID; 
- per un proporzionato ed equo sfruttamento del suolo pubblico, in aree di complessa articolata 
definizione è necessario concordare il suddetto ampliamento con la Polizia Municipale a tutela degli 
interessi di buon vicinato, di cittadini terzi e di pubblica sicurezza; 



- l’intera occupazione del suolo pubblico, ivi compreso l’ampliamento del dehor, sarà esonerata dal 
normale pagamento del Canone Unico Patrimoniale; 
- resta confermato che l’occupazione dovrà essere effettuata con accessori e/o elementi di arredo 

decorosi e accoglienti (dehors, sedie, tavoli, ombrelloni); si obbliga all’uso di ombrelloni 
nell’intenzione di copertura dei tavolini (per le attività somministrative); si esclude l’uso di gazebo; 
2) per immediate adiacenze si potranno prendere in considerazione gli spazi maggiormente utili a 
tale scopo, in un margine di prossimità che sia compatibile con lo svolgimento delle attività 
sopracitate, in rapporto ottimale e proporzionale al tessuto urbano esistente; 
3) di promuovere, eventuali chiusure della viabilità nel centro storico nelle giornate pre/post 
festività, per eventuali attività promozionali organizzate nell’ottica di agevolare le attività 

produttive, concordate con l’Amministrazione Comunale e sentito il Comando di Polizia 

Municipale;  
4) le agevolazioni verranno accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo di 
riparare eventuali danni che venissero arrecati; 
5) le succitate agevolazioni saranno valide fino al 30/06/2021 in linea con quanto stabilito dall’art. 

30 co. 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, confermando sin da ora la volontà 
dell’Amministrazione Comunale di prorogare tali agevolazioni oltre la data del 30/06/2021, in 
applicazione delle disposizioni normative che verranno via via adottate dal Governo;  
Di inviare in elenco, il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000, nr. 267. 
 
 
 
  



 
Fatto, letto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  De Vecchi Christian  

Il Segretario Generale 
F.to dr. Bagnasco Paola Piera   

 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia  della   presente   deliberazione   è  stata  
pubblicata  all'albo pretorio on-line  di  questo  Comune    il  23/04/2021   per restarvi 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì 23/04/2021  

 Il Segretario Generale 
F.to dr. Bagnasco Paola Piera  

 
________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

x   è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico  
           di questo Comune  per quindici giorni consecutivi dal 23/04/2021 

  
□ diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  

            comma 3, del T.U. n.267/2000); 
 

x   è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 
            (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 23/04/2021 

 Il Segretario Generale 
F.to  dr. Bagnasco Paola Piera  

 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 
rispettive norme collegate 


