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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 41 del 04-06-2020  
 

 

Oggetto: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - INDICAZIONI OPERATIVE IN 

RELAZIONE ALL’ART. 181 DEL D.L. 34/2020.- DETERMINAZIONI. -  

 
 

L’anno Duemilaventi il giorno Quattro del mese Giugno alle 13:40 e prosieguo, nella sede 

Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 

persone dei sigg.  

 

MUSARO’ SALVATORE (SINDACO) 

SURANO ROCCO (VICE SINDACO) 

BALESTRA DOMENICO (ASSESSORE) 

NUZZO MARIA GRAZIA (ASSESSORE) 

 

Assenti: 

 

ACCOGLI LARA (ASSESSORE) 

 

Partecipa il Segretario Dr Nunzio F. FORNARO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione l'argomento in oggetto. 
 

 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 
 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

Parere FAVOREVOLE 

 

Addì, 04-06-2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dr. Riccardo PALMA 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere  

 

Addì,  

 

Il Responsabile di Ragioneria 

F.to  Dr Giovanni RIZZO 

 

ATTESTAZIONE 

Si attesta la copertura finanziaria. 

 

 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

F.to Giovanni RIZZO 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto: 

- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n° 237/2020 recante “D.P.C.M. 17 

Maggio 2020 - riapertura delle attività economiche e produttive”; 

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” - (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21); 

 

Considerato che l’art. 181 del Decreto Legge 34/2020 dispone:  
  1.  Anche  al  fine  di  promuovere  la  ripresa  delle   attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25 agosto 1991, n. 287, 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.  

  2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino  al  31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni  per  

l'occupazione  di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle  superfici  gia'  concesse sono presentate in via telematica  

all'ufficio  competente  dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga  al  decreto  del Presidente  della  

Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160  e  senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.  

  3.  Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di distanziamento connesse all'emergenza da  COVID-19,  e  

comunque  non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di 

interesse culturale  o  paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al  comma  1,  di  strutture  amovibili, quali  dehors,  

elementi  di  arredo  urbano,  attrezzature,  pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche'  funzionali  all'attivita'  di cui 

all'articolo 5 della legge  n. 287 del 1991, non  e'  subordinata alle autorizzazioni di  cui  agli  articoli  21  e  146  del  

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  

  4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo  

6  comma  1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno 2001, n. 380. 

 

Ritenuto opportuno dettare disposizioni organizzative urgenti per attivare il rilascio o 

l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico garantendo la ripresa delle attività e mitigando il 

rischio derivante dall’utilizzo di aree chiuse e confinate; 

 

Vista la citata normativa nazionale e regionale; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 49 del TUEL in materia di atti di indirizzo; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di dettare gli indirizzi operativi di seguito riportati per  gestire gli aspetti procedurali e di merito: 

 

- alla istanza NON si applicano l’imposta di bollo ed i diritti di segreteria e/o istruttoria; 

- l’istanza, corredata da planimetria e copia del documento di identità in corso di validità del 

firmatario, senza ulteriori formalità, può essere presentata tramite mail ordinaria all’indirizzo: 



protocollo.comune.andrano@pec.it oppure, in alternativa, trasmessa tramite apposita funzione 

presente all’interno del portale Impresainungiorno; 

- l’istanza è soggetta a concessione, da rilasciarsi al massimo entro 30 giorni, previo parere del 

Comando di Polizia Locale da mettere entro 5 giorni lavorativi, decorsi i quali matura il silenzio 

assenso; 

- in caso di carenza di requisiti, diversa valutazione delle condizioni di rilascio, modifica dei 

presupposti, variazione della condizione epidemiologica o altro fatto rilevante si procederà 

all’adozione dei conseguenti provvedimenti (annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione 

e simili) senza comunicazione di avvio del procedimento; 

- la concessione di suolo pubblico viene rilasciata tramite mail all’indirizzo del mittente da 

considerarsi domicilio informatico ad ogni effetto di legge ed ha validità limitata al periodo 

emergenziale stabilito con provvedimento del Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento, 

revoca, rimodulazione, sospensione e simili di cui al precedente punto; 

- qualora l’istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa dispone l’esenzione dal 

pagamento dell’occupazione del suolo pubblico si procederà al rilascio senza ulteriori 

adempimenti; 

- qualora l’istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa non prevede l’esenzione dal 

pagamento dell’occupazione del suolo pubblico si procederà al rilascio ed alla contestuale 

richiesta di pagamento da effettuare entro 30 giorni. In tal caso non si applica il silenzio assenso 

e decorsi 30 giorni si applicano le procedure di intervento sostitutivo previste dalla vigente 

normativa; 

- l’occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte-esercizio, laterali o fronte-strada 

indicando chiaramente in planimetria le aree interessate anche in deroga ai vigenti regolamenti 

per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico; la valutazione della opportunità di utilizzare spazi 

pubblici (ed in quale misura) verrà determinata dall’Ufficio competente sulla base dei seguenti 

criteri di massima: 

a. valutazione delle effettive condizioni di sicurezza, sia pedonale che stradale, della 

soluzione proposta; in particolare non devono essere consentite occupazioni che creino 

pericolo o intralcio alla viabilità. L’occupazione deve essere tale da mantenere libere le 

aree necessarie al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei 

mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico; 

b. valutazione sulla quantità dello spazio richiesto che i) deve essere finalizzata ad “assicurare 

il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19”; ii) 

adeguata a non recare disturbo ad altre attività che si svolgono nell’area di riferimento; iii) 

idonea a garantire ad altri gestori pari opportunità; 

- l’atto di concessione della occupazione, esente dall’imposta di bollo, indicherà la superficie 

massima ammissibile, eventualmente anche differenziata per giorni ed orari, compatibilmente 

con le esigenze di viabilità, traffico, salute (valutando ogni eventuale rischio di assembramento, 

mancato rispetto delle distanze interpersonali e simili); 

- potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la più ampia tutela, 

fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente 

normativa; 

2) di approvare, per l’effetto, l’allegato modello di “Richiesta di occupazione di suolo pubblico ai 

sensi del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” in esenzione dal pagamento Cosap/Tosap”; 

3) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Attività Economiche – S.U.A.P., al 

Comando  Polizia Locale per gli adempimenti di competenza inerenti procedimento in oggetto; 

gli uffici provvederanno  a dare la massima diffusione dei contenuti del presente atto di indirizzo 

anche mediante avviso sul sito istituzionale. 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere per 

consentire il rilancio della economia locale. 

 



Richiesta di occupazione di suolo pubblico ai sensi del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”. 

 

Al Comune di Andrano 

mail: protocollo.comune.andrano@pec.it; 

(trasmettere esclusivamente in modalità telematica a pena di 

irricevibilità) 

 

o PUBBLICO ESERCIZIO 

o ATTIVITA’ ARTIGIANALE 

o ESERCIZIO DI VICINATO 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

C.F. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [

 ] [ ] [ ]  

 

In qualità di: __________________________________________________________________ 

 

della impresa _________________________________________________________________ 

 

Partita Iva: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

CHIEDE 

 
[ ] NUOVA occupazione di suolo pubblico relativamente all’attività sita in via 

________________________________________________________________________________ 

  come da planimetria allegata per complessivi mq ______ 

 

 

[ ] ESTENSIONE della attuale occupazione di suolo pubblico 

relativamente all’attività sita in via  ______________________________________________________ 

 come da planimetria allegata per attuali mq  ____+ ulteriori mq ____ 

 

 

Periodo di occupazione: dal ______________al ________________  

 

L’occupazione avverrà attraverso i seguenti arredi, attrezzature e simili (descrivere):  

 

tipologia di arredo Numero Dal 

al 

Tavoli   

Sedie   

Ombrelloni a padiglione di materiale non 

plastico, di colore chiaro a pianta 

rettangolare e/o quadrata. 

  

Fioriere di forma parallelepipeda senza alcun 

decoro sulle facce e dell'altezza massima di 

mt.0,70 da terra 

  



Pedane   

 

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le 

notizie contenute nel presente modulo sono vere. 

DICHIARA 

 

− di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, ubicato in via/viale/piazza 

……………………………………………………..n. civico …. le disposizioni del Regolamento comunale per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

− di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale; 

− di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento sull’occupazione 

di suolo pubblico; 

− di fare salvi i diritti dei terzi; 

− di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa; 

− di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo 

Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 

495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti; 

− di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione previste dalla normativa di emergenza 

epidemiologica anti covid-19 anche con riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratori, 

− di essere consapevole che l’esenzione dal pagamento dei tributi di occupazione di suolo pubblico 

riguarda il solo periodo 01 maggio - 31 ottobre 2020; 

− di essere a conoscenza che il presente procedimento sarà gestito ai sensi della L. 241/1990 e che il 

termine di conclusione dello stesso è di 30 giorni. 

 

Relativamente alla presente richiesta di occupazione di suolo pubblico 

 

SI IMPEGNA 

 

- a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a 

semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle 

determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in 

sicurezza; 

- ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in ampliamento, e 

comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli 

organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi; 

 

CHIEDE 

 

che ogni comunicazione inerente la presente richiesta venga inviata esclusivamente a mezzo di mail/pec-----

----------------------------------------------- 

 

ALLEGA: 

- PLANIMETRIA dettagliata della occupazione; 

- Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Data _______________________________ 

 

Firma 



Deliberazione N.  41 del 04-06-2020 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - INDICAZIONI OPERATIVE IN 

RELAZIONE ALL’ART. 181 DEL D.L. 34/2020.- DETERMINAZIONI. -   
 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to Salvatore MUSARO’ 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 

all'Albo Pretorio del Comune il 10-06-2020 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N. 267. 

 
Andrano, 10-06-2020 

 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 

         ___________________________                                                                F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

  

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N. 

267), con nota n. 4070   del 10-06-2020         
 

[  ] trasmessa alla Prefettura  (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N. 267) 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione diviene esecutiva per: 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 -.lgs. 18/08/2000, N°267)  

 

Andrano, 04-06-2020 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 
COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Andrano, li 10-06-2020 

 

   Il Segretario Comunale 

     Dr Nunzio F. FORNARO  

 


