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 C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 
 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 59 

 

OGGETTO: INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE 

DELLE ATTIVITA' SOCIO-ECONOMICHE LOCALI 

CAUSA EMERGENZA COVID 19           
 

L’anno duemilaventi addì cinque del mese di giugno alle ore dieci e minuti zero nella 

residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig. 

MISEROCCHI Stefano e con l’assistenza del Segretario Comunale Alberto ROSSERO 

Sono intervenuti i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente in 

videoconferenza 

  

1. MISEROCCHI Stefano - Sindaco Sì 

2. CORIO Paolo - Vice Sindaco Sì 

3. PARASACCO Ivano Giulio - Assessore Sì 

4. PENCO Sara - Assessore Sì 

5. VAGLIASINDI Marco Salvatore Attilio - Assessore Sì 

  

  

 Totale Presenti: 5 

 Totale  Assenti: 0 

 

 

IL SINDACO 

 

Riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

Dato atto che la presente seduta viene svolta in osservanza delle indicazioni previste nel 

Decreto del Sindaco n.7 del 24/03/2020 “Svolgimento in videoconferenza delle sedute collegiali 

della Giunta comunale, del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari durante lo stato di 

emergenza epidemiologica da covid-19 – approvazione criteri”. 
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INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE 

ATTIVITA' SOCIO-ECONOMICHE LOCALI CAUSA EMERGENZA 

COVID 19           
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

RICHIAMATI: 
 

- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio 

nazionale” con il quale, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID-19, si sospendevano, su tutto il territorio nazionale: 

 

• le attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato e media e grande distribuzione) 

ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;  

• le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); 

• le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse 

da quelle individuate nell'allegato 2; 

• i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo quelle dirette alla 

vendita di soli generi alimentari; 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2020 che approvava 

l’emendamento relativo ai primi interventi economici per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria con il quale, tra l’altro, si posticipavano le scadenze Cosap al 1° ottobre 2020 

(scadenza 30/04/2020) ed al 1° marzo 2021 (scadenza 30/07/2020) e gli affitti 

commerciali, con scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, rispettivamente ad 

ottobre, novembre e dicembre 2020; 

 

PREMESSO che dal 18/05/2020 è stata disposta la riapertura delle attività di somministrazione 

di alimenti e bevande, delle attività di commercio su area pubblica settore non alimentare, 

nonché degli esercizi commerciali non alimentari; 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 34/2020, in vigore dal 19/05/2020, e, nello specifico, l’art. 181 

“Sostegno alle imprese di pubblico esercizio” che, in sintesi, stabilisce: 

 

1. esonero parziale (periodo 1° maggio – 31 ottobre 2020) dal pagamento della 

Tosap e del Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui alla L. 

287/1991, titolari di concessioni/autorizzazioni relative all’utilizzo del suolo 

pubblico (comma 1); 

2. dal 1° maggio 2020 e sino al 31 ottobre 2020 le domande di nuove concessioni 

per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già 

concesse seguono una procedura semplificata consistente nella trasmissione in 

via telematica all’Ente della richiesta con allegata la sola planimetria e senza 

l’applicazione della marca da bollo (comma 2); 
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3. ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse 

all’emergenza COVID-19, la posa in opera temporanea (sino al 31/10/2020) di 

strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, tavolini, 

ombrelloni ecc…, purché funzionali all’attività di pubblico esercizio di cui 

sopra, se in spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, non è 

subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D. Lgs. n. 42/2004 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137” né all’applicazione del limite temporale (90 giorni) di cui 

all’art. 6, comma 2, lett. e-bis) del D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)" (commi 

3 e 4); 
 

RITENUTO di dover sostenere la ripartenza delle attività commerciali sospese dai DPCM che 

pertanto non hanno potuto esercitare il proprio diritto adottando le seguenti misure: 

 

 

 AFFITTI LOCALI COMMERCIALI 
 

- esenzione pari a 2 mensilità (marzo e aprile) per le locazioni relative all’esercizio di 

attività sottoposte a chiusura comprese quelle gestite dalla società in house CSC srl; nel 

caso di attività la cui chiusura è stata imposta per un periodo superiore, l’esenzione sarà 

estesa alla copertura completa del periodo; 

 

LICEO LINGUISTICO – RIMBORSO SPESE 

 

- esenzione rimborso spese mese marzo 2020 per limitato utilizzo “Centro Don Cirillo” (3 

giornate) ed esonero mesi di aprile, maggio, giugno per mancato utilizzo; 
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 
 

- possibilità di occupare, durante gli orari di apertura, porzione di marciapiede o altro 

spazio pubblico antistante il proprio negozio, per l’esposizione di prodotti appartenenti 

alla categoria merceologica autorizzata, al fine di compensare la limitazione del numero di 

accesso di clienti nei locali; 

- l’occupazione potrà avvenire previa comunicazione al Comune e conseguente verifica di 

fattibilità nel rispetto delle norme di sicurezza e viabilità; 

- l’occupazione sarà a titolo gratuito ed avrà carattere temporale sino al 31/10/2020;  

- ricalcolo del canone, con esenzione pagamento dal mese di marzo ad ottobre compreso, 

per le occupazioni permanenti/temporanee di spazi ed aree pubbliche già concessionate 

collegate alle attività forzatamente chiuse;  

 

 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 
 

- ricalcolo canone occupazione spazi ed aree pubbliche per gli operatori del mercato 

annuale – settore non alimentare – con sgravio di n. 11 giornate (mancato esercizio attività 

dall’11 marzo al 20 maggio compreso) in quanto, per motivi logistici non imputabili agli 

operatori, non è stato possibile riaprire il mercato “annuale” a tutti gli operatori prima del 

27 maggio; 
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PUBBLICI ESERCIZI 

 

 PREMESSO che: 

• sono state impartite le regole che, tra l’altro, stabiliscono le distanze da adottare tra i 

tavoli al fine di garantire la sicurezza degli avventori; 

• per tale motivo si palesa una considerevole perdita di posti sia all’interno che 

all’esterno degli esercizi; 
 

RITENUTO pertanto di dover individuare, laddove logisticamente possibile e nel rispetto 

della sicurezza e della circolazione veicolare, sia ordinaria che di emergenza, e pedonale, 

nuovi spazi al fine di offrire un’opportunità di recupero, anche parziale, degli spazi 

sacrificati per il rispetto delle misure di distanziamento sociale; 

 

RICHIAMATI: 

• la L.R. 9 aprile 2003, n. 11 “Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni 

amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello 

unico per le attività produttive”; 

• la L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ed in particolare l’art. 3 Funzioni dello sportello unico 

ed ambito di applicazione; 

• la direttiva S.U.E.L. n. 33/14.10.2016 “Attivazione del nuovo procedimento relativo a 

prima autorizzazione/proroga/voltura di dehors. Attuazione del D.Lgs. 127/2016;  

• il Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche approvato con delib. C.C. n. 53/11.09.2013; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 06/04/2020 con la quale si 

riconfermano, per l’anno 2020, le tariffe per il canone occupazione spazi ed aree 

pubbliche già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10 

maggio 2016; 

• il Regolamento edilizio comunale approvato con DCC n. 25/2014 e s.m.; 
 

Precisato che le attività ubicate sul territorio comunale interessate dalla presente devono 

adeguarsi alle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Valle d’Aosta e rispettare i 

protocolli sanitari specifici di settore con particolare riferimento alle modalità e distanze da 

mantenere tra gli avventori, tra gli avventori e lavoratori, ed ai limiti imposti per divieti di 

assembramento specificando che tali disposizioni hanno valore temporaneo (sino al 31 ottobre 

2020) e vengono adottate per assicurare il distanziamento previsto dalla norma nazionale; 

 

RITENUTO di fornire le seguenti indicazioni generali: 
 

• l’ampliamento o la concessione di nuovo spazio saranno accordati a carattere gratuito in 

quanto la superficie del dehors/area non costituisce un ampliamento dell’attività, non 

consentendo l’aumento del numero di clienti, bensì contribuendo al rispetto delle norme 

atte a tutelare la salute di avventori e lavoratori (corretto distanziamento sociale); 

• quanto sopra sarà autorizzato, previo consenso della Polizia Locale, esclusivamente nei 

casi in cui permangano le condizioni di sicurezza, di viabilità ordinaria e di emergenza, 

nonché pedonale e, per quanto riguarda le piazze, garantendo spazi pubblici;  

• la posa in opera riguarderà esclusivamente arredi amovibili; 
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• 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; 

• esclusivamente per l’occupazione di suolo PUBBLICO dovrà essere presentata, 

preferibilmente al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comune.courmayeur.ao.it, 

apposita richiesta in forma semplificata (esente da bollo) alla quale dovrà essere allegata 

la sola planimetria; in calce alla stessa si provvederà ad annotare l’assenso; 

• successivamente all’ottenimento della disponibilità delle superfici interessate occorrerà 

inoltrare apposita comunicazione, che non sortirà l’avvio di alcuna procedura 

amministrativa, alla Pec dello Sportello Unico degli Enti Locali; 

• qualora l’occupazione avvenga su area privata sarà sufficiente inoltrare, previo 

ottenimento dell’autorizzazione da parte del privato, la comunicazione di cui sopra allo 

SUEL; 

• esonero dal pagamento del canone di occupazione (Cosap), sino al 31/10/2020, per le 

nuove concessioni e per gli ampliamenti di cui alle occupazioni già concessionate;  

• esonero dal pagamento del canone di occupazione (Cosap), per il periodo 1° marzo –31 

ottobre 2020 per le concessioni già in essere (permanenti/temporanee) non usufruite a 

causa delle disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria; 

•  ritenuto, vista l’eccezionalità del contesto ed al fine di perseguire quelle che sono le 

indicazioni impartite dal Governo nazionale, di: 

1. derogare a quanto previsto all’art. 17, comma 5 del regolamento comunale in 

materia di Cosap che vieta l’occupazione di Piazza Abbé Henry con dehors; i 

limiti di utilizzo della stessa, nonché la collocazione dei dehors, verranno valutati 

sulla base delle richieste che perverranno;  

2. aumentare la superficie di Piazza Brocherel da destinare a dehors preservandone 

circa la metà ad uso della collettività e garantendo un “corridoio di passaggio” dai 

portici alla piazza stessa; 

• è prevista la presentazione della richiesta di nuova concessione o ampliamento 

esclusivamente da parte degli esercenti i cui locali siano adiacenti o frontistanti le aree 

individuate;  

• per l’assegnazione degli spazi verrà data priorità a coloro i quali risultino già titolari di 

concessione per dehors e si terrà conto della data di presentazione della domanda; 

 

Alla luce di quanto sopra esposto; 

 

VISTO il bilancio di previsione triennio 2020/2022, approvato dal Consiglio comunale con 

deliberazione n. 13/2020 del 06.04.2020, divenuta esecutiva il 16.04.2020; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 39/2020 del 23.04.2020, con la 

quale si è provveduto all'approvazione del documento equivalente al Piano Esecutivo di 

Gestione 2020/2022 contenente il Piano delle Performance ed all’assegnazione delle quote di 

Bilancio ai vari Responsabili di spesa; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario comunale e dal Responsabile del servizio 

finanziario, ai sensi delle disposizioni vigenti; 

 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, 
 

 

DELIBERA 
 

mailto:protocollo@pec.comune.courmayeur.ao.it
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- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di prendere atto di quanto stabilito dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che prevede: 

1. esonero parziale (periodo 1° maggio – 31 ottobre 2020) dal pagamento della Tosap e 

del Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui alla L. 287/1991, titolari 

di concessioni/autorizzazioni relative all’utilizzo del suolo pubblico (comma 1); 

2. dal 1° maggio 2020 e sino al 31 ottobre 2020 le domande di nuove concessioni per 

l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse 

seguono una procedura semplificata consistente nella trasmissione in via telematica 

all’Ente della richiesta con allegata la sola planimetria e senza l’applicazione della 

marca da bollo (comma 2); 

3. ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse 

all’emergenza COVID-19, la posa in opera temporanea (sino al 31/10/2020) di 

strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, tavolini, ombrelloni 

ecc…, purché funzionali all’attività di pubblico esercizio di cui sopra, se in spazi 

aperti di interesse culturale o paesaggistico, non è subordinata alle autorizzazioni di 

cui agli artt. 21 e 146 del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” né 

all’applicazione del limite temporale (90 giorni) di cui all’art. 6, comma 2, lett. e-bis) 

del D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia. (Testo A)" (commi 3 e 4); 

- di prevedere quindi la possibilità di richiedere, previo parere della Polizia Locale, 

laddove logisticamente possibile e nel rispetto delle condizioni di sicurezza per le 

persone, per la circolazione stradale e garantendo spazi pubblici (sulle piazze), una nuova 

concessione o un ampliamento (solo sino al 31/10/2020), mediante procedura 

semplificata e secondo le modalità in premessa indicate, soggiacendo alle seguenti 

condizioni: 

 

1. gli arredi dovranno essere amovibili; 

2. l’ampliamento o la concessione di nuovo spazio non dovrà comportare un 

aumento complessivo dei posti a sedere rispetto a quelli previsti all’interno e 

all’esterno del locale nel rispetto dei diritti di terzi;  

3. 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; 

 

- di derogare a quanto previsto all’art. 17, comma 5 del regolamento comunale in materia 

di Cosap che vieta l’occupazione di Piazza Abbé Henry con dehors; i limiti di utilizzo 

della stessa, nonché la collocazione dei dehors, verranno valutati sulla base delle richieste 

che perverranno;  

- di aumentare la superficie di Piazza Brocherel da destinare a dehors preservandone circa 

la metà ad uso della collettività e garantendo un “corridoio di passaggio” dai portici alla 

piazza stessa; 

 

- di prevedere, per tutte le attività commerciali sospese dai DPCM del Governo che 

pertanto non hanno potuto esercitare il proprio diritto, le seguenti misure di sostegno:   

 

1. COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - MERCATO ANNUALE – SETTORE 

NON ALIMENTARE:  
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• ricalcolo del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche con sgravio di n. 11 giornate 

di mancata occupazione (periodo 11 marzo – 20 maggio 2020); 

 

 

2. AFFITTI LOCALI COMMERCIALI:  

• esenzione pari a 2 mensilità (marzo e aprile) per le locazioni relative all’esercizio di 

attività sottoposte a chiusura comprese quelle gestite dalla società in house CSC srl; nel 

caso di attività la cui chiusura è stata imposta per un periodo superiore, l’esenzione sarà 

estesa alla copertura completa del periodo; 

 

3. COMMERCIO AL DETTAGLIO: 

• possibilità di occupare, durante gli orari di apertura, porzione di marciapiede o altro 

spazio pubblico antistante il proprio negozio, per l’esposizione di prodotti appartenenti 

alla categoria merceologica autorizzata, al fine di compensare la limitazione del numero 

di accesso di clienti nei locali; 

• l’occupazione potrà avvenire previa comunicazione al Comune e conseguente verifica di 

fattibilità nel rispetto delle norme di sicurezza e viabilità; 

• l’occupazione sarà a titolo gratuito ed avrà carattere temporale sino al 31/10/2020;  

• ricalcolo del canone, con esenzione pagamento dal mese di marzo ad ottobre compreso, 

per le occupazioni permanenti/temporanee di spazi ed aree pubbliche già concessionate 

collegate alle attività forzatamente chiuse;  

 

4. PUBBLICI ESERCIZI - DEHORS: 
 

- esonero dal pagamento del canone per il periodo 1° marzo – 31 ottobre 2020 per le 

occupazioni permanenti/temporanee di spazi ed aree pubbliche già concessionate; 

 

- di compensare eventuali somme già versate dagli imprenditori per quanto oggetto della 

presente;  

 

- di dare inoltre atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire 

variazioni in relazione alle eventuali future nuove disposizioni da parte del Governo e/o 

della Presidenza della Regione; 

 

- di quantificare il beneficio economico erogato alle imprese in complessivi € 26.401,49 

come di seguito dettagliato: 

 

1. Commercio su area pubblica – annuale – settore non alimentare (Cosap periodo 

11/03/2020 – 20/05/2020) € 1.572,00; 

2. Affitti locali commerciali (mesi di marzo ed aprile) € 10.731,49; 

3. Pubblici esercizi – Cosap dehors permanenti (dall’01/03/2020 al 31/10/2020)             

€ 10.388,00; Cosap dehors stagionali (dall’01/03/2020 al 31/10/2020) € 1.825,00; 

4. Commercio al dettaglio – attività forzatamente chiuse - Cosap permanente 

(dall’01/03/2020 al 31/10/2020) € 135,00; 

5. Liceo Linguistico Courmayeur – rimborso spese € 1.750,00; 

 

- di demandare agli uffici competenti i vari adempimenti.  
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pm 
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Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

f.to: Stefano MISEROCCHI  

 

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 12/06/2020 per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Courmayeur, lì 12/06/2020 

L’IMPIEGATO DELEGATO 

 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Courmayeur, lì  12/06/2020 

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 

 Arch. Oriana CARRANO 

  

  

( ) 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 
 


