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OGGETTO: INSTALLAZIONE DEHORS INVERNALI A SERVIZIO
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE
ALLA
LUCE
DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - STAGIONE 2021/2022 INDIRIZZI.
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di ottobre alle ore dieci e minuti trenta
nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig.
ROTA Roberto e con l’assistenza del Segretario Comunale Alberto ROSSERO
Sono intervenuti i Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ROTA Roberto - Sindaco

Sì

2. PERRIN Federico Marco - Vice Sindaco

Sì

3. DI ADDARIO Alessia - Assessore

No

4. MOTTA Alberto - Assessore

Sì

5. TRUCHET Ephrem - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

IL SINDACO
Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

INSTALLAZIONE DEHORS INVERNALI A SERVIZIO DEGLI ESERCIZI
DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ALLA LUCE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - STAGIONE
2021/2022 - INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
• la L.R. 07/12/1998 n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
• lo Statuto comunale approvato con D.C.C. n. 101 del 20/12/2001 e successive
modificazioni;
• la L.R. 13/07/2020 n. 08 “Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nello specifico l’art. 78 “Modalità
semplificate per la realizzazione di interventi edilizi”;
• il regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delib. C.C. n. 33 del
31/03/2021;
CONSIDERATO che:
• ad oggi e sino al 31/12/2021, salvo ulteriore proroga, permane la situazione emergenziale
che condiziona il regolare svolgimento di determinate attività tra le quali, in particolare,
quelle di somministrazione di alimenti e bevande che devono continuare a garantire il
rispetto delle misure di distanziamento;
• al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall’emergenza epidemiologica
il Governo, all’art. 9-ter del D.L. 28/10/2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla
Legge 18/12/2020 n. 176, ha previsto, tra l’altro:
1. l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione per il periodo
01/01/2021 – 31/12/2021, per le imprese di pubblico esercizio titolari di
concessione per l’utilizzo del suolo pubblico (comma 2);
2. le domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico o
ampliamento delle superfici già concesse, nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2021,
sono presentate in via telematica all’ufficio competente con allegata la sola
planimetria e senza l’applicazione dell’imposta di bollo (comma 4);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
• DGC n. 03 del 14/01/202021 “Installazione dehors invernali a servizio degli esercizi di
somministrazione alimenti e bevande alla luce dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 – indirizzi”;
• DGC n. 78 del 10/06/2021 “Emergenza epidemiologica da COVID-19 –
installazione/ampliamento dehors a servizio degli esercizi di somministrazione alimenti
e bevande – occupazione suolo pubblico da parte di attività di commercio al dettaglio –
indirizzi”;

RIBADITE le condizioni generali in quest’ultima contenute che prevedono:
• l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico verrà concessa laddove logisticamente
possibile e nel rispetto della sicurezza e della circolazione veicolare, sia ordinaria che di
emergenza;
• l’ampliamento o la concessione di nuovi spazi saranno accordati esclusivamente al fine
del rispetto delle norme di distanziamento e di compensazione dei posti sottratti
all’interno del locale, non costituendo, pertanto, un ampliamento dell’attività;
• la posa in opera riguarderà esclusivamente arredi amovibili;
• al fine di rispettare i limiti previsti di impatto acustico e di rumore non è consentito
l’utilizzo di impianti di diffusione sonora negli spazi oggetto della presente;
CONSIDERATO che la DGC n. 78/2021 ha previsto, in deroga all’art. 13, 13.1, punto 5 del
citato regolamento comunale, che venga concessa, per gli usi indicati e nei limiti sotto riportati,
Piazza Abbé Henry mentre, per quanto riguarda Piazza Brocherel ha previsto l’aumento della
superficie destinata a dehors preservando metà della stessa ad uso della collettività;
RITENUTO, considerato l’approssimarsi della stagione invernale e la natura montana della
nostra località, al fine di consentire il regolare servizio di sgombero neve, di stabilire quanto
segue:
• i dehors, al termine del servizio o immediatamente nel caso in cui inizi a nevicare,
dovranno essere integralmente smontati e ricoverati all’interno dei locali o in altra sede.
In ogni caso, è fatto divieto di lasciare qualsiasi elemento del dehors sulla sede stradale
interessata dallo sgombero neve;
• il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti causati dallo
sgombero neve rispetto a dehors non rimossi;
• il mancato rispetto delle presenti condizioni, integra una giusta causa per la revoca
dell’autorizzazione alla posa del dehors invernale;
RITENUTO inoltre di dover limitare, proprio per le motivazioni sopra esposte, la superficie
occupabile precisando quanto segue:
• PIAZZA BROCHEREL: un eventuale ulteriore dehors, essendo la gelateria già titolare
di concessione permanente, potrà essere posizionato su una superficie massima di mq.
30;
• VIALE MONTE BIANCO: Zillo’s Bar – possibilità di posizionare un’unica fila di
tavolini in numero pari a quelli presenti sul marciapiede;
• PIAZZA ABBE’ HENRY: potrà essere occupata dai dehors delle attività più prossime
(Bar delle Guide Guide e Gou) per un massimo di n. 4 tavolini cadauna posizionati in fila
lungo il muro;
• VIA ROMA:
1. Ristorante “La Piazzetta” – possibilità di posizionare n. 2 tavoli;
2. American Bar – possibilità di posizionare n. 2 tavolini alti con sgabelli;
3. Caffè della Posta – possibilità di posizionare un 3° tavolino;
4. Bar Roma – occupazione del marciapiede ed occupazione sulla via con unica fila;
5. Bar Privé - possibilità di occupare porzione di area antistante l’ingresso del locale
senza interferire con attività adiacente;
VALUTATO, tenuto conto del periodo invernale e delle problematiche ad esso correlate, di
limitare ai soli pubblici esercizi l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico;

Alla luce di quanto sopra esposto
VISTO il bilancio di previsione triennio 2021/2023, approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 40 del 31/03/2021, divenuta esecutiva l’8/04/2021;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale e dal Responsabile del servizio
finanziario, ai sensi delle vigenti disposizioni
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prevedere che le presenti disposizioni siano attuate nel periodo 01/11/2021 30/04/2022;
3. di prendere atto di quanto stabilito dal D.L. 28/10/2020 n. 137 che, tra l’altro, attualmente
prevede:
A. l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, per il periodo
dall’01/01/2021 al 31/12/2021, per le imprese di pubblico esercizio titolari di
concessione per l’utilizzo del suolo pubblico (comma 2);
B. le domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico o
ampliamento delle superfici già concesse, nel periodo dall’01/01/2021 al
31/12/2021, sono presentate in via telematica all’ufficio competente con allegata
la sola planimetria e senza l’applicazione dell’imposta di bollo (comma 4);
4. di limitare ai soli pubblici esercizi, con esclusione pertanto delle attività di commercio in
sede fissa, la possibilità di richiedere nuove concessioni o ampliamenti di occupazione
suolo pubblico, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento
connesse all’emergenza Covid 19 e previa verifica, da parte degli agenti di Polizia
Locale, del rispetto della sicurezza e della circolazione pedonale e veicolare, sia ordinaria
che di emergenza;
5. di prevedere, al fine di non interferire con lo sgombero neve, che:
A. i dehors, al termine del servizio o immediatamente nel caso in cui inizi a nevicare,
dovranno essere integralmente smontati e ricoverati all’interno dei locali o in altra
sede. In ogni caso, è fatto divieto di lasciare qualsiasi elemento del dehors sulla
sede stradale interessata dallo sgombero neve; il Comune declina ogni
responsabilità per eventuali danneggiamenti causati dallo sgombero neve rispetto
a dehors non rimossi;
B. non superino le dimensioni individuate in premessa per ogni singola attività;
6. di stabilire che il mancato rispetto delle condizioni dettate al fine di garantire lo sgombero
neve sarà causa di revoca della concessione di occupazione suolo pubblico.

PM

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to: ROTA Roberto

Il Segretario Comunale
f.to: Alberto ROSSERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in
pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal 29/10/2021 per quindici giorni
consecutivi.
Courmayeur, lì 29/10/2021
f.to L’IMPIEGATO DELEGATO

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Courmayeur, lì 29/10/2021

Il Segretario comunale
Alberto ROSSERO

PARERI
I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere
favorevole in ordine alle rispettive competenze:
( ) In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile UTU
Ing. Federica CORTESE

( ) In ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile UTG
Dott. Alexandre GLAREY

(x) In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile
del servizio finanziario
f.to: Ferruccio DAUPHIN

(x) In ordine alla legittimità

Il Segretario comunale
f.to: Alberto ROSSERO

