
Comune di San Pietro Vernotico 

Provincia di Brindisi 

 

Avviso Pubblico 

 

CANONE PER L’ OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) 

AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 181 DEL D.L. N. 34/2020 

 

Si comunica che, tutte le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di 

concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio 

fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP), ai 

sensi dell’art. 181 del D.L. 34/2020 - Decreto Rilancio. 

 

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 287/1991:  

a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un 

contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, 

birrerie ed esercizi similari);  

b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, 

nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, 

caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);  

c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata 

congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, 

stabilimenti balneari ed esercizi similari;  

d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi 

gradazione;  

 

Per il periodo di cui sopra, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di 

ampliamento delle superfici già concesse (superficie almeno corrispondente a quella sottratta all’interno 

dell’esercizio in virtù del rispetto della normativa emergenziale, condizionata alla verifica di compatibilità 

generale dello stato dei luoghi, con un massimo di 20 mq) devono essere presentate telematicamente al 

seguente indirizzo pec: protocollo@pec.spv.br.it  (in modo eccezionale e residuale verranno accettate le 

domande presentate in forma cartacea all'ufficio protocollo), allegando solo la planimetria, in deroga al 

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

642.  

 

Al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, sino al 

31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o 

paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni 

concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, 

attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività svolta, non è subordinata alle 

autorizzazioni previste dagli articoli 21 e 146 dal D. Lgs. n. 42/2004. 

 

Si informa, inoltre, che l’Ente si riserva la facoltà di assegnare un’area minore rispetto a quella richiesta, 

qualora necessario, per assicurare viabilità, decoro urbano e sicurezza pubblica. 

 

L’assessore al Servizio Tributi                                                                           Il Responsabile Ufficio Tributi 

          Gianluca Epifani                                                                                         Dott.ssa Alessandra Caramia 


