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Galatina, data del protocollo 

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – Iniziative straordinarie di sostegno alle attività produttive – Proroga 

delle concessioni di occupazione temporanea e straordinaria di suolo pubblico, tipo dehors, a 
servizio delle attività commerciali interessate. 

 
IL DIRIGENTE 

 
In vigenza dell’attuale emergenza sanitaria connessa all’epidemia da COVID-19 ed in relazione alle iniziative 
straordinarie adottate nel corso del tempo dal Governo a sostegno delle attività produttive penalizzate dalla 
conseguente crisi economica; 
  
Visti: 
- il Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.7.2020 con il quale, tra l’altro, si 

concedeva alle imprese di pubblico esercizio e di ristorazione l’occupazione di suolo pubblico o 
l’ampliamento di quello già avuto in concessione, con esonero dal pagamento del tributo comunale, per 
l’installazione di manufatti tipo dehors (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.) sino al 31.10.2020; 

- la deliberazione di G. C. n. 115 del 20.05.2020 con la quale, in applicazione del su richiamato Decreto 
governativo, si stabilivano le relative modalità attuative, con efficacia sino al 31.10.2020, salvo successivi 
provvedimenti; 

- il Decreto Legge n. 104 del 14.08.2020, convertito in Legge n. 106 del 13.10.2020, con il quale si è 
prorogata sino al 31.12.2020 l’occupazione di suolo pubblico con l’esonero dal pagamento della relativa 
tassa (Tosap) per le imprese di pubblico esercizio (art. 5 L.287/91), 

 
C O M U N I C A 

 
a tutte le attività di pubblico esercizio (art. 5 L. 287/91:  bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, gelaterie, ecc.) del 
territorio di Galatina e Frazioni che le concessioni di suolo pubblico per l’installazione di manufatti tipo 
dehors (tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.) rilasciate con validità sino al 31.10.2020, 

 
SONO PROROGATE SINO AL 31 DICEMBRE 2020. 

 
La presente comunicazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dalla data odierna, nonché sul sito 
istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico ed ai soggetti interessati, ai quali si 
intende notificata a mezzo di “pubblici proclami”, realizzata con la pubblicazione sul sito internet 
dell'amministrazione e sull'albo pretorio on-line. 
 

IL DIRIGENTE 
Arch. Nicola MIGLIETTA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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