
Prot. n. …................... del........................

Oggetto:  Proposta di  emendamenti al disciplinare per regolare  in via transitoria, per il periodo
1.06.2020  –  31.10.2020,  le  occupazioni  di  suolo  pubblico  da  parte  degli  esercizi  di
somministrazione, degli artigiani alimentari e delle attività alimentari (deroga al Regolamento
di  cui  alla  delibera  di  C.C.  174/2017),  di  cui  alla  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  241  del
15.05.2020 

All'Assessore al Commercio e Turismo 

                                                            e p.c.   Al Signor Sindaco

             Al Segretario Generale

Al Direttore Generale

     (loro sede)

  Con il  “Disciplinare  per  regolare  in via  transitoria,  per  il  periodo 1.06.2020 – 31.10.2020,  le

occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi di somministrazione, degli artigiani alimentari e delle

attività alimentari,(deroga al Regolamento di cui alla delibera di C.C. 174/2017)”, di cui alla delibera di

Giunta Comunale n. 241 del 15.05.2020 ,  è stata approvata la nuova  procedura semplificata per presentare

le  richieste  di  occupazione  di  suolo  pubblico  al  fine  di  favorire  la  ripresa economica di  queste  attività

gravemente danneggiate dalla chiusura forzata dovuta alla diffusione del Covid 19. 

A seguito  della  pubblicazione  del  Disciplinare  e  del  successivo  avvio   della  procedura  per  la

presentazione delle istanze di  occupazione (  nelle more della  sottoposizione al  Consiglio Comunale del

Disciplinare  stesso),  è  stata  evidenziata   dalle  categorie  di  rappresentanza  degli  esercenti  di  cui  trattasi

l’esigenza di   semplificare l’ art.  5 del  disciplinare  relativo alle   caratteristiche delle delimitazioni delle

occupazioni   su suolo pubblico in aree  interessate dal traffico veicolare.

Considerate le valutazioni tecniche emerse nella riunione operativa tenutasi venerdì 22.05.2020.

Considerato che risulta, inoltre necessario,  specificare  la superficie massima autorizzabile in caso di

nuove richieste di occupazioni temporanee di suolo pubblico;

Vista la proposta di modifica dell’art. 5 presentata dall’Ufficio Qualificazione e Progettazione spazi

urbani volta a consentire nuove modalità  di delimitazione più semplici come descritto negli allegati tecnici

allegati  al presente rapporto.

Ritenuto, pertanto di proporre, per l’approvazione, i seguenti emendamenti:

COMUNE DI LIVORNO
UFFICIO  POLIZIA AMMINISTRATIVA

0586/820550    Fax. 0586/518118

Polamm@comune.livorno.it



 Art.  2:  “Tipologie  di  occupazioni”: il  capoverso  relativo  alle  nuove  richieste  temporanee  viene  così

integrato:

-per gli  esercizi  di  somministrazione, la nuova superficie di  suolo pubblico concedibile  non può essere

superiore alla superficie interna dedicata alla somministrazione;

-  per  gli  esercizi  artigianali  alimentari  e  le  attività  alimentari,  la  nuova  superficie  di  suolo  pubblico

concedibile non può essere superiore alla superficie interna del locale di vendita.

  Art. 3: “Ammissibilità delle occupazioni di suolo pubblico e modalità operative” , primo comma, la

misura di 1,50 ml relativa alla superficie libera del marciapiede dalle occupazioni indicata per errore , viene

sostituita con la misura di 2,00 ml. 

Inoltre, al 2° comma gli allegati indicati vengono sostituiti dagli allegati tecnici  numeri 1,2,3 e 4.

 Art. 4: “Procedura per la presentazione della domanda di occupazione di suolo pubblico”, al primo

comma togliere “prospetto e sezione degli arredi”.

  Art. 5: viene rinominato e sostituito con il presente:

 “ Modalità di delimitazione dell’occupazione di suolo pubblico”: La  delimitazione  dello  spazio

pubblico oggetto di ampliamento e o nuova concessione è obbligatoria solo in caso di occupazione della sede

stradale aperta al traffico veicolare con o senza limiti di accesso mediante elementi tridimensionali come da

schemi grafici allegati al presente disciplinare. Laddove non è ammessa la delimitazione fisica dell’area è

fatto  obbligo  al  titolare  dell’esercizio  di  provvedere  all’individuazione  a  terra  dell’area  autorizzata,  da

eseguirsi con strisce di larghezza tra 5 e 10 centimetri, in materiale autoadesivo colorato da porsi agli angoli

dell’area  concessa.  E’ vietato  utilizzare  vernici  o  spray  e  ogni  altra  modalità  che  possa  danneggiare  la

pavimentazione in modo irreversibile. 

Le attività di somministrazione su spazi ed aree pubbliche di qualsiasi tipo dovranno comunque concludersi

entro le ore 23,59 comprendendo in questo tempo anche quello necessario a riunire e porre in sicurezza gli

arredi. 

Gli  esercenti  potranno  organizzare  eventi  con  musica  dal  vivo  o  diffondere  musica  solo  nel  rispetto

dell’attuale Regolamento Comunale delle attività rumorose e modalità di rilascio delle deroghe al limite di

zona ( approvato con delibera del C.C. n. 104/2013).

Viste le finalità del presente disciplinare gli esercenti dovranno garantire, per quanto possibile, il  rispetto

delle  norme  di  abbattimento  delle  barriere  architettoniche,  ovvero  sono  tenuti  ad  assicurare  misure

organizzative atte a superare eventuali criticità nel rispetto delle finalità di tali norme (D.M. 236/89 e DPR

503/96).

Nota bene: E’ fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere a terra su pareti, su spallette o su

altri  manufatti  mediante  l’infissione  di  chiodi,  viti,  picchetti  o  similari.  E’ inoltre  richiesto  l’impegno

dell’esercente alla salvaguardia della pavimentazione esistente.

Nel caso si concordino gli  emendamenti  proposti,  questi dovranno essere sottoposti  al  Consiglio

Comunale per la loro approvazione unitamente al Disciplinare in esame.

LA RESP.LE UFFICIO

      POLIZIA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Alessandra Alonzi
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