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  Tavazzano con Villavesco, 22/05/2020. 
     
  Ai pubblici esercizi 
  di Tavazzano con Villavesco (LO) 
 
   
Oggetto:  Procedura per richiesta occupazione suolo pubblico – esenzione pagamento TOSAP. 
  

 Gent.mi, 

 ormai dal mese di Febbraio 2020 stiamo insieme affrontando ed attraversando un momento particolare e 

storico: l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale una pandemia, quella da COVID-19, nella quale 

spesso siamo stati richiamati a responsabilità e sacrifici particolari a tutela della Salute Pubblica. 

 

 Con successiva delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

 Nei mesi seguenti sono stati assunti, in rapida successione, diversi provvedimenti urgenti al fine di 

contenere l’emergenza sanitaria e contrastare l’epidemia, nonché misure di sostegno in favore di famiglie, 

lavoratori ed imprese. 

 

 Con l’ultimo D.L. n. 33 del 16/05/2020 è stato decretato che  “ le imprese di pubblico esercizio, titolari di 

concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito 

dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla 

legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal 

canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.  

 

 Nell’ottica di una fattiva collaborazione ed allo scopo di agevolare la ripresa delle attività commerciali in 

questo particolare momento di difficoltà, l’Amministrazione è lieta di comunicare alle SS.LL. che per poter 

richiedere la posa in opera temporanea e gratuita su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o 

paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, tavolini, sedute ed ombrelloni etc; le domande di nuove 

concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, dovranno 

essere presentate in via telematica all’Ufficio Protocollo - URP del Comune di Tavazzano con Villavesco, 

all’indirizzo urp@comune.tavazzano.lo.it, allegando la relativa planimetria dell’area interessata dalla richiesta, a 

far data dallo stesso termine del 1° Maggio e fino al 31 ottobre 2020; le stesse domande una volta vagliate e 

pre - autorizzate dal Sindaco verranno trasmesse al Comando di Polizia Locale - Unione Nord Lodigiano per 

parere tecnico e chiusura della pratica autorizzativa.  

 

Cordialità. 

Il Sindaco 
dr. Francesco Morosini 

 

 

L’Assessore al Bilancio, Personale e Comunicazione                               Il Consigliere Delegato 
                            dr. Mirko Villa                                      Mauro Zanoni 

 


