CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
del 28 dicembre 2021
PROPOSTA DI EMENDAMENTO N. 3
ALLA DELIBERA DI GIUNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 573 del 21.12.2021
PREMESSO CHE:
I.- Con la delibera di giunta indicata in epigrafe l’Amministrazione, atteso il permanere dell’emergenza COVID19
propone al Consiglio: “1.fornire indirizzo agli Uffici affinché, laddove la norma nazionale confermi la proroga del regime
derogatorio al DPR n. 160/2010, alla normativa in materia di imposto di bollo, al Dlgs 42/2004 e al DPR 380/2001,
nonché a fronte dello stanziamento di apposito Fondo di ristoro da ripartire tra gli enti interessati per le minori entrate,
diano seguito in continuità e fino al permanere delle misure di agevolazione e ristoro previste dalla norma nazionale
nell'ambito delle misure connesse al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla medesima disciplina
semplificata per le occupazioni di suolo straordinarie e temporanee funzionali alle attività di ristorazione da parte dei
pubblici esercizi di somministrazione, già approvate con deliberazione G.C. n. 168 del 29.05.2020 e con deliberazioni
c.c. n. 2 del 22.06.2020 e n. 3 del 23.03.2021; 2. confermare fino al permanere delle misure straordinarie su disposte,
le limitazioni e prescrizioni a tutela e garanzia della sicurezza urbana ed il connesso regime sanzionatorio già
approvato con deliberazione c.c. n. 3 del 23.03.2021”;
II.- il regime delle concessioni di suolo pubblico così come delineato dalle delibere di Giunta Comunale n. 168 del
29.05.2020, del Consiglio Comunale n. 2 del 22.06.2020 e n. 3 del 23.03.2021, richiamate integralmente dalla delibera
in epigrafe, con la deroga all’art. 15 del vigente regolamento Dheors, ha determinato una indiscriminata proliferazione
di occupazioni di suolo pubblico con il completo intasamento di vicoli, strade e piazze;
III.- la quantità di domande di concessioni con esenzioni e deroga COVID 19 è stata tale da non consentire agli uffici
di poterle compiutamente esaminare atteso anche il ridotto numero di personale addetto.
IV.- occorre rendere agevoli i controlli delle occupazioni di suolo pubblico mediante la collocazione di una delimitazione
visibile, con striscia bianca o altro elemento distintivo delle aree concesse in occupazione di suolo pubblico.
°°°
Letta la delibera di indirizzo emarginata in epigrafe, letta la bozza di emendamento alla Legge Finanziaria 2021, che
proroga al 31.03.2022, i termini di cui all’art. 9 ter, commi 4 e 5 del D.L. 137/2020, alla luce del nuovo stanziamento
per il Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate previsto dal comma 6 del medesimo art. 9ter, ed a mente
dell’art. 44 del vigente Regolamento Consiliare si propone l’adozione del seguente emendamento:
aggiungere al punto 2 della pagina 6 della delibera in epigrafe, il punto 3 con il seguente tenore letterale: “3. le aree
concesse in occupazione di suolo pubblico dovranno essere delimitate da una striscia di vernice di colore bianco o da
altro segno distintivo visibile, a cura e spese dei concessionari al fine di rendere agevoli i controlli”
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