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N.  70 

Del  05/05/2021 

 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

Oggetto: Atto di indirizzo esenzioni canone unico previsto dall'art. 9-ter, D.L. n. 

137/2020 a favore delle occupazioni di suolo pubblico 

 

 

         Originale 

 
  L’anno 2021 addì 5 del mese di Maggio, convocata nei modi di legge, nella 

residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 12.45. 

 

 All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

   

CONCU PIER LUIGI Sindaco NO 

MAMELI GABRIELLA Vice Sindaco - Assessore SI 

GESSA LUIGI Assessore NO 

PERRA MARIA FULVIA Assessore SI 

RELLI ROBERTA Assessore SI 

PORQUEDDU SANDRO Assessore SI 

CIONI RICCARDO Assessore NO 

Totale Presenti 4 Totale Assenti 3 

 

 Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA 

 

 Il Vice Sindaco, Avv. MAMELI GABRIELLA, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta, 

previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto 

previsto all’ordine del giorno. 

  

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 84 del 05/05/2021 a firma 

dell'Assessore alle Attività Produttive Dott.ssa Roberta Relli, avente ad oggetto " Atto di 

indirizzo esenzioni canone unico previsto dall'art. 9-ter, D.L. n. 137/2020 a favore delle 

occupazioni di suolo pubblico” 

 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 4/06/2020 con la quale si 

estendeva l’esenzione dal pagamento del COSAP – riservata dal Decreto Rilancio alle 

sole imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991 n. 287 (bar, 

ristoranti, Pubblici Esercizi e imprese di pubblico servizio in genere), anche ai 

commercianti alimentari ed agli artigiani alimentari per il medesimo intervallo temporale, 

nell’ambito degli interventi di sostegno alle imprese colpite dalle conseguenze della 

emergenza sanitaria in corso; 

 

Atteso che la suddetta disposizione del Decreto “Rilancio”, che dettava tutta una serie 

di misure per la completa riapertura delle attività produttive, è stata ulteriormente 

prorogata; 

 

Visto in tal senso il decreto Sostegni (art. 30, comma 1, D.L. n. 41/2021) cioè la proroga 

fino al 30 giugno 2021 dell'esonero dal canone unico previsto dall'art. 9-ter, D.L. n. 

137/2020 a favore delle occupazioni di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico 

esercizio e dell'esercizio del commercio su aree pubbliche; 

 

Atteso che è in corso di adozione il nuovo decreto che prorogherà tali esoneri sino al 31 

dicembre; 

 

Considerato che l’estensione  anche ai commercianti alimentari ed agli artigiani alimentari 

di tale disposizione, già deliberata dal Consiglio, deve intendersi ancora operante in 

ragione delle proroghe disposte dalla normativa di riferimento e di quelle che saranno 

adottate sino al 31 dicembre 2021; 

 

Richiamate a tal fine le proprie delibere  n. 102 del 22/05/2020 e  n. 111 del 15/06/2020  

che disciplinavano  la concessione temporanea di suolo pubblico e l’uso di terreni privati, 

alle Imprese di pubblico servizio”, in modo tale da sostenere le imprese di pubblici esercizi 

e nel contempo contenere il contagio da Covid 19, secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa statale; 

 

All'unanimità 

 

DELIBERA 

 

 



Di dare mandato ai Direttori delle aree 2, 5, 7,  affinché ciascuno nell’ambito delle proprie 

competenze provveda a: 

 

o dare ampia pubblicità di tale opportunità agli esercenti interessati, 

esplicitando, come già avvenuto nello scorso anno le modalità di 

presentazione delle richieste di suolo pubblico; 

 

o quantificare, con le tempistiche opportune, le minori entrate per l’Ente non 

coperte dal rimborso dello Stato, affinché si provveda qualora fosse 

necessario ad adottare le necessarie variazioni al bilancio. 

 

 

 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  70 05/05/2021 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL VICE SINDACO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

MAMELI GABRIELLA 

 

SESTA CARLA 

 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 06/05/2021 al 21/05/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 

-  1°, della L. R. n. 38/1994.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 
 

 

Selargius, 06/05/2021          

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

 

 

Divenuta esecutiva: 

 

Immediatamente esecutiva. 

 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SESTA CARLA 
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