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NIENTE PROROGA PER I TAVOLINI IN PIAZZA A LECCO, LA
POSIZIONE DI CONFCOMMERCIO LECCO

"Scelta poli�ca e non giuridica con eviden� inten� puni�vi da parte di un assessore che
invece dovrebbe tutelare le a�vità produ�ve"

  

Dopo la decisione del Comune di Lecco di non concedere alcuna proroga nel 2023 a bar e ristoran� di
Lecco per quanto concerne gli spazi occupa� dai tavolini, Confcommercio Lecco interviene per
me�ere in chiaro la ques�one della occupazione del suolo pubblico, ripercorrendo anche le diverse
tappe della vicenda.
 "E' importante ricostruire quanto successo dal punto di vista della norma, anche per evidenziare le
scelte compiute dal Comune di Lecco - sottolinea il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva
- L'articolo 9 ter del Decreto legge 137/2020 stabiliva al comma 4 l'autorizzazione per
l'ampliamento dell'utilizzo del suolo pubblico in favore di bar e ristoranti data l'emergenza Covid,
mentre il comma 5 stabiliva procedure semplificate per la concessione di questi spazi pubblici
togliendo di fatto la necessità di ottenere l'autorizzazione dei Comuni. L'articolo 40 del Decreto
legge 144/2022 ha di fatto riproposto esclusivamente il comma 5 e ha prorogato le procedure
semplificate dall'1 ottobre al 31 dicembre 2022: il Comune di Lecco in questo caso ha recepito la
proroga, dando la possibilità ai pubblici esercizi di utilizzare gli spazi precedentemente autorizzati
in "era Covid" fino alla fine dello scorso anno". 

Poi è arrivato l'ar�colo 1 comma 815 della Legge di Bilancio 2023 che ha prorogato al 30 giugno 2023 il
comma 5 e, a questo punto, il Comune di Lecco ha deciso di non rinnovare la proroga degli spazi: "Dal
punto di vista squisitamente giuridico, ma anche leggendo la relazione in Parlamento, è evidente che
la proroga si intende estesa pure al comma 4, anche se non è stato esplicitato: va da sè che se
proroghi la semplificazione delle autorizzazioni lo fai anche con l'occupazione del suolo pubblico. In
questo caso però, all'interno del Comune di Lecco, ha prevalso una interpretazione poli�ca, e non
giuridica, della ques�one, e si è anda� così a penalizzare esclusivamente le imprese del commercio.
Una scelta puni�va per la quale riteniamo che l’assessore comunale Giovanni Ca�aneo abbiamo
dimostrato di essere poli�camente miope, in quanto come assessore al Commercio e alle A�vità
produ�ve dovrebbe porre in essere azioni a sostegno delle imprese in generale e di quelle del
commercio in par�colare. In questa fase abbiamo comunque esortato i nostri commercian� delle
piazze a osservare il regolamento comunale, proprio per evitare nel breve multe e sanzioni comunque
fas�diose ancorché facilmente impugnabili". 
Il dire�ore Riva infine conclude con un'ul�ma riflessione: "Nelle more di un eventuale prossimo
provvedimento di legge in cui possa essere recepita, "ad abundan�am", una norma�va che contenga
anche il comma 4, a�enderemo il verificarsi di un "casus belli": alla data di oggi non è de�o che non ci
sia. In tal caso staremo a vedere il comportamento della Amministrazione comunale". 

IL CERCHIO APERTO

Il Blog di Claudio Bottagisi

PER SFOGLIARE CLICCA SULL’MMAGINE

Altro 

https://www.ilpuntostampa.news/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
https://www.ilpuntostampa.news/2023/01/niente-proroga-per-i-tavolini-in-piazza.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVktF9Nz9nNFseVWwA27CVc-oCmmWtUIYhlqdR2DwXOSZih69_8nTxDwv0jWUd_Dgua2zWrDJOflQhHcgqChPq2TFiWQak2VAZvLN4QyiJqNgImPYzSj7FV6FkZl-CBKn9R7Qsdb3x-5tl8DfcO6T82hk3Y66MnLKHVVLKBGgdzQUZ4RfIRB-fwHRH/s600/Alberto-Riva.jpg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=6833327638454665434&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=6833327638454665434&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=6833327638454665434&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=6833327638454665434&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=1066723080869837275&postID=6833327638454665434&target=pinterest
https://www.claudiobottagisi.com/
http://www.edgcolombo.it/
http://www.api.lecco.it/
https://www.confcommerciolecco.it/
http://www.confindustrialeccoesondrio.it/
http://www.monzalecco.cisl.it/
https://www.calameo.com/read/0063293368715c53505a4
https://www.blogger.com/


25/01/23, 09:46 ilpuntostampa.news: NIENTE PROROGA PER I TAVOLINI IN PIAZZA A LECCO, LA POSIZIONE DI CONFCOMMERCIO LEC…

https://www.ilpuntostampa.news/2023/01/niente-proroga-per-i-tavolini-in-piazza.html 2/2

Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Per lasciare un commento, fai clic sul pulsante di seguito per accedere con Blogger.

ACCEDI CON BLOGGER

Nessun commento:

Posta un commento

PERIODICO DELLA FNP CISL MONZA
BRIANZA LECCO

GLI ARTICOLI NON IMPEGNANO IL
PUNTOSTAMPA.NEWS ED ESPRIMONO
IL PENSIERO DELL’AUTORE

ILPUNTOSTAMPA.NEWS

RM Media - p.iva 10164390964 - mail.redazione@ilpuntostampa.biz . Tema Semplice. Powered by Blogger.

https://www.ilpuntostampa.news/2023/01/il-vicepresidente-di-confindustria.html
https://www.ilpuntostampa.news/
https://www.ilpuntostampa.news/feeds/6833327638454665434/comments/default
https://www.calameo.com/read/0063293368715c53505a4
https://www.airoldiemuzzi.it/
http://www.youmines.com/
http://www.orestino.it/
http://www.bbpartenzafunivia.com/
https://www.blogger.com/

