
APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER REGOLARE LE OCCUPAZIONI DI SUOLO 

PUBBLICO DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE  NELLA FASE 2 DEL 

COVID 19, PERIODO DAL 1.06.2020 AL 31.10.2020. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che a causa della pandemia  Covid 19 il Governo, con  un DPCM firmato

l’11 marzo 2020 dal presidente del Consiglio dei ministri  ha sospeso a decorrere dal 12.03.2020  le

attività di somministrazione con poche eccezioni.

Preso atto che :

-tale chiusura delle attività di somministrazione ha causato pesanti ricadute economiche e sociali

sugli  operatori  del  settore  e  che  è  obiettivo  prioritario  di  questa  Amministrazione  favorire  e

semplificare  la  richieste  di  occupazione  di  suolo  pubblico  per  lo  svolgimento  dell'attività  di

somministrazione anche in deroga alle previsioni dell'attuale regolamento approvato dal consiglio

comunale con propria delibera 174/2017;

-in  particolare,  il  rispetto  delle  norme  igienico  sanitarie  sul  distanziamento  e  il  divieto  di

assembramento,  rende  necessario  che  gli  esercenti  possano occupare  nuove  porzioni  di  suolo

pubblico  od  ampliare  le  concessioni  già  rilasciate,  per  poter  svolgere  in  sicurezza  le  proprie

attività ;

Visto il disciplinare predisposto dall'ufficio “polizia amministrativa” che introduce una

regolamentazione transitoria per il periodo 1/6/2020-31/10/2020, in deroga alla disciplina contenuta

nel  “Regolamento   per  l'occupazione  di  suolo  pubblico  da  parte  degli  esercizi  di

somministrazione” approvato con delibera C.C. n. 174/2017;

Atteso che il disciplinare riguarda l'  ampliamento delle attività permanenti di suolo

pubblico entro determinate misure diverse fra zone a traffico limitato e non,   l'ampliamento delle

richieste  di  suolo  pubblico  temporaneo  e  le  nuove  richieste  di  suolo  pubblico  temporaneo  e

dispone in merito ai soggetti  legittimati  a presentare domanda,  la procedura di  richiesta della

concessione e  le modalità di verifica tecnica della accoglibilità delle richieste

Dato atto che il  disciplinare, costituendo disciplina transitoria in deroga alle norme

regolamentari vigenti, viene sottoposto all'approvazione del primo Consiglio Comunale utile , ma ,

nelle  more  di  detta  approvazione  e  al  fine  di  non  vanificare  le  esigenze  di  rapidità  nella

conclusione delle procedure  in modo da consentire agli  operatori di organizzare la riapertura

delle proprie attività con immediatezza e in sicurezza, l'ufficio competente procederà ad anticipare

l'avvio dell'iter di presentazione delle richieste da parte degli interessati;

Ritenuto pertanto di dover approvare il disciplinare di cui trattasi e i relativi allegati  

Vista l’ordinanza sindacale n. 255 del 26/07/2019 con la quale sono stati conferiti gli

incarichi dirigenziali di cui alla delibera n. 530/2019;

Visti i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati parte integrante della presente delibera;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000



DELIBERA

visto e considerato quanto citato in premessa

1) di  approvare il  disciplinare che regola in via transitoria,  per il  periodo dal  1.06.2020 al

31.10.2020, le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione ed

approva la relativa procedura e la modulistica, parti integranti della presente deliberazione.

2) Dare atto che il disciplinare contenendo una disciplina derogatoria al “Regolamento  per

l'occupazione di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione” approvato con

delibera C.C.  n.  174/2017,  dovrà esere  sottoposto  all'approvazione del  primo Consiglio

Comunale utile;

3) Di dare mandato agli uffici di procedere, nelle more dell'approvazione del disciplinare da

parte  del  Consiglio  Comunale  e  al  fine  di  non  vanificare  le  esigenze  di  celerità  cui  è

finalizzata  la  presente  regolamentazione  transitoria,   all'avvio dell'iter  di  presentazione

delle   istanze di occupazione suolo pubblico.

4) di dare al presente atto l’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs.

            267/2000.;


