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OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - MISURE E INDIVIDUAZIONE DI REGOLE E 

CRITERI DA OSSERVARE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI 
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CONDIZIONI IDONEE ALLA TUTELA DELLA SALUTE. - ATTO DI 

INDIRIZZO 
 

 

L’anno duemilaventi il diciannove del mese di maggio alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 171   DEL   19/05/2020 

 

EMERGENZA COVID-19 - MISURE E INDIVIDUAZIONE DI REGOLE E CRITERI 

DA OSSERVARE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

DI ALIMENTI E BEVANDE NEL RISPETTO DI CONDIZIONI IDONEE ALLA 

TUTELA DELLA SALUTE. - ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19, di recente trasformatasi in pandemia, quale emergenza di sanità pubblica di 

rilevanza internazionale.  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  

Visto il Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1, 10 e 

26 aprile 2020, con i quali sono state adottate misure per il contenimento dell’epidemia.  

Visto in particolare il DPCM 26 aprile 2020, che ha prolungato fino al 17 maggio la validità 

delle misure riportate nei decreti sopra rammentati, operando nel contempo un primo allentamento di 

alcune misure restrittive imposte precedentemente relativamente ad attività produttive e spostamenti.  

Considerato che: 

• con l’imminente ripresa delle attività commerciali, con particolare riferimento alla 

somministrazione di alimenti e bevande, si rende necessario adottare misure con finalità di 

prevenzione e tutela della salute che consentano di ampliare il più possibile gli spazi aperti 

funzionali all’esercizio delle attività stesse, in modo da favorire il c.d. distanziamento sociale ed 

evitare che tali attività si svolgano all’interno di ambienti chiusi; la stessa impostazione è peraltro 

contenuta nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio 

da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione “elaborato da Inail, ove si prevede che: “Andrebbero, 

in primo luogo e soprattutto in una prima fase, favorite soprattutto soluzioni che privilegino l’uso di 

spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema che favoriscano queste 

modalità.”.  

• tra le misure da adottare, al fine di favorire un migliore distanziamento tra le persone attraverso una 

distribuzione in superfici più ampie e non chiuse, viene sostenuta anche la possibilità che spazi 

pubblici di vario tipo e attualmente assegnati ad altra destinazione possano essere utilizzati in 

funzione della estensione delle attività in oggetto; oltre a tali interventi, si ritiene di poter 

sperimentare l’individuazione di zone, parti di aree carrabili o piazze da adibire all’attività di 

somministrazione da parte degli esercizi con sede nell’area di riferimento; l’individuazione di tali 

spazi avverrà con deliberazione della Giunta comunale, che definirà anche adeguati criteri di 

occupazione degli stessi spazi.  

Dato atto, che in previsione del rilevante numero di istanze di occupazione di nuovi spazi 

pubblici si rende necessario, in via temporanea ed eccezionale, derogare, per quanto non compatibile, 

alle disposizioni normative e ai regolamenti comunali che disciplinano, in relazione ai diversi aspetti e 

profili di rilevanza, l’esercizio delle attività in oggetto.  

Visto: 

• l’articolo 187 bis del decreto legge approvato il 13 maggio 2020, (c.d. Rilancia Italia), da intendersi, 

comunque, richiamato come effettivamente pubblicato, ove si dispone l’esonero dal pagamento 



della TOSAP e del COSAP per i titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 

31 ottobre 2020.  

• il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, e in particolare: il comma 8, articolo 1, ove si prevede che: “È 

vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; il comma 9, ove si 

prevede che: “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte 

al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro “; il comma 14, ove si prevede che: “Le attività economiche, 

produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a 

prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle 

regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti 

nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i 

protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale”.  

• le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 16 maggio 2020, con particolare 

riferimento alla scheda tecnica relativa alla ristorazione.  

Valutato che opportuno disporre indirizzi in merito al fine prevenire il rischio di 

assembramenti e assicurare una fruizione in sicurezza dei servizi di ristorazione e somministrazione.  

Considerato il rilevante impatto prodotto dal contagio all’interno del territorio biellese e la 

complessa evoluzione della situazione, nonché il livello di diffusione del contagio all’interno della 

Regione Piemonte, come rilevato nell’ultimo “Report settimanale “elaborato da Ministero della Salute 

e Istituto Superiore di Sanità, ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020.  

Richiamati i contenuti del “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione “elaborato dall’Inail.  

Ritenuto, ai sensi del comma 2, dell’articolo 3, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, che 

nell’attuale specifico contesto di emergenza sanitaria nell’ambito del territorio regionale e della Città di 

Biella, i contenuti della presente deliberazione perseguono, coerentemente la normativa statale e 

regionale e in particolare la finalità di garantire l’attuazione delle misure di distanziamento sociale 

dettate dal D.L. 33/2020 e dal DPCM del 17 Maggio 2020;  

 

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

a) di fornire i seguenti indirizzi gestionali:  

“a tutti i soggetti interessati con particolare riferimento agli esercenti i pubblici esercizi, di 

attenersi alle seguenti disposizioni: 

1. prevedere che tavoli e sedie, ombrelloni ed eventuali elementi a protezione delle sedute possano 

essere collocati anche in corrispondenza della facciata di altre attività o edifici, previo consenso 

scritto dei gestori e/ o dei proprietari degli stabili anche nel caso che lo spazio sia sfitto, andando 

ad aumentare fino al massimo del raddoppio della superficie già occupata con dehors 

preesistenti o, qualora non siano stati mai concessi dehors , fino al massimo della superficie del 

locale;  

2. consentire, per la collocazione delle attrezzature di cui al punto 1, l’utilizzo di aiuole, aree verdi 

o/e piazze poste nelle vicinanze dell’attività. Qualora l’occupazione riguardi spazi sul lato 

opposto dell’esercizio, tale occupazione sarà consentita compatibilmente al traffico che si 

sviluppa abitualmente in luogo. Inoltre, se le condizioni generali lo richiederanno, per garantire 

la sicurezza durante l’attraversamento della strada, dovranno essere realizzate tutte le opere 

necessarie a tal fine e in particolare, se verrà ritenuto necessario, eventuali attraversamento 

pedonali, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali e con oneri a carico del 

richiedente;  



3. consentire la collocazione delle attrezzature di cui al punto 1 in spazi dedicati a parcheggio, 

prevedendo idonea protezione verso la carreggiata su strade con traffico e condizioni 

compatibili con la sicurezza stradale, previa adozione degli atti necessari con oneri a carico del 

richiedente, tra i quali acquisto posa e manutenzione della segnaletica adeguata (ad esempio 

cartelli di divieto di sosta);  

4. valutare, in riferimento ad eventuali richieste, la chiusura della strada previo rilascio di 

ordinanza da parte dei competenti uffici comunali  

5. stabilire che nelle aree destinate a dehor venga prevista, qualora risulti compatibile con la 

dimensione del nuovo spazio occupato, la presenza di verde con funzioni perimetrali con 

elementi catarifrangenti, soprattutto a delimitazione di quanto previsto al punto 3, per il quale 

l’altezza minima degli elementi di delimitazione dovrà essere approssimativamente di un metro;  

6. prevedere, al fine di rispettare il divieto di assembramenti in attesa, che sia applicata, da parte 

dei gestori dei ristoranti nonché dei bar che offrono consumazioni prolungate al tavolo, la 

prenotazione obbligatoria; la prenotazione potrà essere eventualmente effettuata anche in 

presenza, fermo l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi – indicato nelle “Linee di indirizzo 

per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative “ del 16 maggio 2020 – di 

mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni.  

7. prevedere che il distanziamento fra i clienti sia pari ad almeno 1 metro. Per i clienti che si 

trovino seduti l’uno accanto all’altro a tavoli diversi il distanziamento dovrà essere di 1,5 metri. 

Tale distanza potrà essere ridotta a 1 metro solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli 

adeguate a prevenire il contagio tramite droplet e comunque dovranno essere rispettate le 

eventuali norme a livello nazionale e regionale vigenti;  

8. di dare atto che le previsioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 si applicano alle concessioni di 

suolo pubblico già rilasciate e a quelle che verranno rilasciate dopo l’adozione della presente 

deliberazione ed in relazione a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande che 

beneficeranno dell’esenzione del pagamento della tassa di occupazione di suolo e aree 

pubbliche in virtù di norme di legge di provvedimenti comunali adottati.  

9. destinare a dehors aree che l’amministrazione individuerà, non attigue alle attività di 

somministrazione e dedicate al consumo sul posto dei prodotti acquistati, con obbligo per i 

gestori singoli o associati che facciano richiesta di occupazione, di provvedere a ricevere la 

prenotazione, ad esercitare la vigilanza nonché la pulizia e la sanificazione dei luoghi in 

concessione; 

10.  prevedere che tutte le aree utilizzate, con particolare riferimento alle aiuole e alle aree verdi, 

debbano essere ripristinate nel loro integrale stato e decoro al temine del periodo di 

occupazione;  

11. dare atto che non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste 

dal Codice della strada;  

12. dare, altresì, atto che la valutazione sull’opportunità di utilizzare spazi pubblici (e in quale 

misura) verrà determinata dal settore dell’Ufficio di Polizia Locale Attività Economiche e 

Protezione Civile di concerto con gli altri uffici comunali coinvolti; il settore sopraindicato 

rilascerà specifica autorizzazione sulla base della presentazione del modulo semplificato 

pubblicato sul sito del Comune, e sulla base dei seguenti criteri di massima:  

- valutazione delle effettive condizioni di sicurezza, sia pedonale che stradale, della 

soluzione proposta;  

- valutazione dell’adeguatezza delle soluzioni proposte al fine di non recare disturbo ad altre 

attività che si svolgono nell’area di riferimento;  

- valutazione sulla quantità di spazio richiesto in relazione alla necessità di garantire ad altri 

gestori pari opportunità e a quanto previsto dal punto 1;  

- valutazione del decoro delle strutture con riferimento all’area circostante, sulla base delle 

linee guida allegate alla presente ordinanza;  

13. dare atto che con deliberazione della giunta comunale verranno individuate in via sperimentale, 

zone, parti di carreggiate, piazze o parchi da adibire all’attività di somministrazione, secondo 

criteri definiti della stessa deliberazione;  



14. che le istanze di concessione di occupazione delle aree interessate dalla presente deliberazione 

siano presentate, in attuazione delle previsioni dell’articolo 187 bis, del D.L. “Rilancio Italia” 

e sulla base del modulo apposito pubblicato sul sito internet del Comune.  

 

b) di disporre che le misure previste dalla presente debbano essere applicate, in tutti i casi, nel rispetto 

delle seguenti disposizioni: - in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di 

ostacolo alla visuale di sicurezza. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica 

verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvede ai necessari adeguamenti, previo accordo 

con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. Le strutture non devono inoltre occultare 

la vista di eventuali impianti semaforici oltre alla vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi 

eventualmente presenti. - Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere 

garantito uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 1,50 per tutta la zona 

di transito in corrispondenza del dehors, salvo deroghe a 1.20 metri per casi particolari che non 

consentono l’occupazione in altro modo nelle vicinanze e che comunque vengano valutati, tenuto 

conto della tipologia di strada, di traffico veicolare e pedonale, della presenza di idoneo marciapiede 

sul lato opposto. - Nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) l’installazione di dehors in carreggiata è 

consentita a condizione che non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto 

deve essere tale da mantenere libere da qualsiasi tipo di occupazione le aree necessarie al transito 

dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti 

solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico: a tal fine la larghezza di detti spazi non deve 

essere inferiore a metri 3,50 lineari.  

 

c) di disporre altresì che le presenti prescrizioni d’indirizzo entrino in vigore con valenza sperimentale 

dal 23 Maggio al 31 Ottobre 2020, con possibilità di proroga e di adeguarne l’applicazione sulla 

base degli effetti prodotti, anche in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alla 

adozione dei preannunciati atti normativi in fase di emanazione; 

 

d) di disporre, infine che:  

• Coloro che non sono in regola con i pagamenti dei tributi locali non hanno titolo per fruire per 

occupare il suolo pubblico e ogni eventuale occupazione sarà ritenuta abusiva sanzionata e 

dovrà essere rimossa, in ossequio all’articolo 15 ter del D.L. 34/2019; 

• È possibile autorizzare l’occupazione degli stalli dedicati al carico-scarico merci solamente 

qualora lo spostamento dello stesso, se necessario, sia possibile e a carico del richiedente. 

• Le richieste di occupazione suolo pubblico disciplinate dalla presente delibera non impegnano 

in alcun modo il settore Polizia Locale Attività Economiche e Protezione Civile, 

all’accoglimento delle stesse che restano vincolate alla sola valutazione favorevole da parte del 

Settore sopra citato.” 

 

e) di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


