
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n.  116  del 03/07/2020 

 
 

OGGETTO: DPCM del 17 maggio, Decreto   Rilancio misure di contenimento del covid-19 con 

l’adozione di particolari prescrizioni riguardo alle autorizzati ad occupare suolo pubblico, l’accesso 

ai locali, distanziamento interno -. 
 

 

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di luglio  in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco  e sono rispettivamente presenti e 

assenti i seguenti sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore               X 

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore  X 

Parrino Giovanni                                                                 Assessore X  

 

 
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia . 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la  copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 

30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO  

- che  la grave emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato, in applicazione del D.L.   n. 19 

del 25.03.2020, del   DPCM   del   10.04.2020   e   del   DPCM   del   26.04.2020, una prolungata 

chiusura della maggior parte delle attività economiche impedendo anche totalmente l’esercizio di 

molte attività economiche, in quanto non ritenute essenziali ai fini della vendita di generi di prima 

necessità tra le quali i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, queste attività hanno 

pesantemente accusato gravi contraccolpi economici, in quanto è stato loro consentito 

esclusivamente la limitata attività di consegna a domicilio; 

- che, con il DPCM del 17 maggio, c.d.   Decreto   Rilancio,   è stata consentita la riapertura di dette 

attività a decorrere dal 18 maggio, e la Regione Siciliana con Ordinanza n. 21 del 17 maggio ha 

emanato misure di contenimento del covid-19 con l’adozione di particolari prescrizioni riguardo alle 

autorizzati ad occupare suolo pubblico, l’accesso ai locali, distanziamento interno degli avventori che 

dovranno essere   contingentati; 

- che le suddette disposizioni restrittive comportano per questi esercizi una notevole perdita di spazio 

utile per lo svolgimento delle loro attività privilegiano, laddove possibile, l’utilizzo degli spazi esterni 

che saranno concessi su aree a verde, marciapiedi e aree in cui comunque dovrà essere garantita la 

circolazione dei veicoli, dei mezzi soccorso e dei pedoni;   

RITENUTO opportuno e necessario adottare le misure di propria competenza dirette a contribuire alla 
ripresa economica, consentendo ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere, 
in corrispondenza dei propri esercizi, la concessione di occupazione di suolo pubblico anche in ampliamento e 
comunque, dove risulti suolo pubblico disponibile, previa verifica delle esigenze di pubblica sicurezza, senza 
comportare in alcun modo intralcio alla viabilità, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, urbanistiche ed in 
particolare di quelle persone con limitate o impedite capacità motorie e senza danneggiare diritti di terzi  fino 
ad un massimo di mq. 20,00;  

RITENUTO opportuno individuare le aree oggetto di concessione di suolo pubblico o di ampliamento del 

suolo pubblico, proposte dal Responsabile della VII D.O, che corrisponderanno a quella già individuate con 

Deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 18.11.2014, che approva il piano di localizzazione ed il 

regolamento per la concessione a soggetti privati di spazi pubblici per il commercio ubicati nel territorio del 

Comune di Castelvetrano e nelle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte. Quando l’occupazione interessa 

marciapiedi e banchine, questi possono essere occupati in ottemperanza al vigente C.d.S., e a condizione 

che sia garantita una zona adeguata di almeno 2 metri di marciapiede libero, ed nelle rispettive piazze e 

vie: via G. Gentile, viale Roma, Piazza Escrivà, piazza Matteotti, corso Vittorio Emanuele, Sistema delle 

piazze (Principe di Piemonte, piazza Cavour, Piazza Umberto I, piazza d’Aragona e piazza  Tagliavia)  via 

Garibaldi, Piazza Regina Margherita, Piazza San Giovanni, Piazza Generale Cascino, Piazza Dante, Piazza 

San Francesco d’Assisi, Piazza Ruggero Settimo, Piazza Archimede, Lottizzazioni Saporito e Ingrasciotta, 

Piazza Ciaccio Montalto, piazza N. Martoglio, Via Marinella, via Seggio, via Re di Puglia, via Mattarella, via 

Partanna, e nelle frazioni di Marinella di Selinunte: c/da Garraffo (prolungamento via Caboto), via 

Persefore, via degli Argonauti, via Giovanni Caboto, via Alceste, vai Uso del Mare Antoniotto, via Scalo di 

Bruca, Piazza Empedocle, via Marco Polo, via della Cittadella, piazza delle Metope, piazzale Martiri 

Selinuntini, via piazza stazione, via Clizia, via Icaro, via Pindaro, via Pitagora, via Cavallaro e nella frazione 

di Triscina via 6, via della Magna Crecia (Circonvallazione), Via del Mediterraneo, Villa Quartana, ingresso 

Parco Archeologico, i tavoli e le sedie da esporre devono essere solidi, decorosi ed uniformi: 

DARE ATTO che le  richieste dei titolari o legali rappresentanti dei pubblici esercizi interessati dovranno 
essere esaminate dagli Uffici competenti, per verificare la presenza di eventuali motivi ostativi al rilascio delle 
concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza o interesse pubblico, eventuali richieste di occupazione suolo già 
pervenute presso gli Ufficio saranno prese in considerazione se nell’istanza è già stata allegata la 
documentazione rispondente ai requisiti imposti. 

DATO ATTO che il Decreto Rilancio ha disposto, al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate 
dall’emergenza, l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al 
Capo II del D. Lgs. n. 507/1993) e dal canone di cui all’articolo 63 del D. Lgs. n. 446/1997 fino al prossimo 
31 ottobre (art. 181);  
DATO ATTO che le menzionate domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di 

ampliamento delle superfici possano essere presentate esclusivamente utilizzando la procedura informatica 

all’uopo predisposta (Sito web) dal portale istituzionale (castelvetranoselinunte.gov.it) e cliccando sul link 

SUAP, dal quale si accede alla piattaforma “Impresa in un giorno”, con allegata   una planimetria  ed  in  

deroga  alla normativa in materia di imposta di bollo; 

STABILIRE che la scadenza naturale delle nuove concessioni di suolo pubblico o di ampliamenti di suolo 
pubblico viene fissata al 31.10.2020; 

VISTO il regolamento comunale “per la concessione a soggetti privati su spazi pubblici per il commercio su 
aree pubbliche” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 18.11.2014 e successiva determina  
del responsabile della VII D.O. n°16 del 18/06/2020; 
VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione della tassa comunale sull’occupazione di spazi e aree 
pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 22.04.1994 e ss.mm.ii; 



VISTO il regolamento Edilizia e le norme di Attuazione del Comune di Castelvetrano; 
VISTI  

- Il comma 2 dell’art.10 della Legge 21/11/2000 n. 353, e successive modifiche ed integrazioni; 

- Il  D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni; 

- L’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 

- Il vigente Statuto Comunale; 

Con i voti favorevoli legalmente espressi 
 
 

D E L I B E R A 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

Consentire ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in occasione della 
riapertura dell’attività economica a seguito dell’emergenza COVID, di richiedere, fino al prossimo 31 ottobre, 
una nuova concessione di suolo pubblico (in corrispondenza dei propri esercizi) ovvero un ampliamento del 
suolo pubblico (contiguo dall’attuale  occupazione) o su marciapiedi e banchine, in ottemperanza al vigente 
C.d.S., garantendo una zona adeguata di almeno 2 metri di marciapiede libero, consentendo di recuperare  

per gli avventori i posti non utilizzabili all’interno dei locali per rispettare le disposizioni adottate per 
contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Stabilire che le domande dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la procedura informatica 
all’uopo predisposta (Sito web) dal portale istituzionale (castelvetranoselinunte.gov.it) e cliccando sul link 
SUAP, dal quale si accede alla piattaforma “Impresa in un giorno”, con allegata una planimetria ed in deroga 
alla normativa in materia di imposta di bollo; 

Che nella domanda i gestori dovranno impegnarsi: 

a) Trasmettere all’ ASP la SCIA per l’ampliamento della superficie di somministrazione con contestuale 

DIA sanitaria ai fini della modifica della registrazione sanitaria; 

b) a rispettare e far rispettare tutte le prescrizioni regolamentari Comunali di competenza della Polizia 

Municipale; 

c) a mantenere l’area oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia e decoro; 

d) a provvedere in proprio all’apposizione / rimozione di idonee delimitazioni fisse / mobili (parapetti, 

fioriere, dissuasori, transenne, ecc.) a protezione degli avventori in caso di rischi rivenienti dal 

transito veicolare; 

e) a   non   richiedere   l’occupazione   di   fronte   all’ingresso   o   alle   vetrine   di   attività 

economiche limitrofe, salvo consenso scritto del titolare dell’attività stessa; 

f) accettare che la concessione rilasciata possa essere revocata / modificata qualora si verifichino 

situazioni in contrasto con gli interessi della collettività, ovvero se l’occupazione stessa crei problemi 

di qualsiasi natura; 

g) sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito all’utilizzo dell’occupazione fino 

ad una superficie richiesta, fino ad un massimo di mq. 20,00, ivi compresa la gestione 

dell’andirivieni del personale di servizio addetto alla somministrazione; 

h) che le  richieste dei titolari o legali rappresentanti dei pubblici esercizi interessati dovranno essere 

esaminate dagli Uffici competenti, per verificare la presenza di eventuali motivi ostativi al rilascio 

delle concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza o interesse pubblico;  

i) i tavoli e le sedie da esporre devono essere solidi, decorosi ed uniformi; 

j) alla scadenza del periodo di occupazione, la ditta deve lasciare la pubblica proprietà nello stato in cui 
viene concesso, in caso contrario saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti norme. 
 

STABILIRE che la scadenza naturale delle concessioni o ampliamenti rilasciate hanno validità fino al 
31.10.2020; 

Che le occupazioni concesse saranno esonerate - fino al prossimo 31 ottobre - dal pagamento della tassa 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al Capo II del d.lgs. n. 507/1993) e dal canone di cui 

all’articolo 63 del d.lgs. n. 446/1997; 

Trasmettere ai responsabili di direzione per quanto di competenza, alla X DD.OO. Polizia Municipale, parere 
di viabilità; D.O. VIII Programmazione Finanziaria e Gestione delle risorse rilascio concessione; VII D.O. 
Edilizia Privata e SUAPE, gestione telematica della richiesta e parere urbanistico con l’individuazione delle 
Aree di suolo pubblico da concedere.  
 

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” 

del Piano di Auditing 2019/2021. 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive. 



 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

                      F.to Enzo Alfano 

 

 

   L’ASSESSORE ANZIANO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

         F.to Biagio Virzì                    F.to Valentina La Vecchia 
 

 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 03/07/2020 

 

 

 

                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         F.to Valentina La Vecchia 

                      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì_______________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________ dopo il 10° giorno 

dalla relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 



 

 

 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VII 

 

 

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  MUNICIPALE 
 

    
OGGETTO: DPCM del 17 maggio, Decreto   Rilancio 

- misure di contenimento del covid-19 con l’adozione di 

particolari prescrizioni riguardo alle autorizzati ad 

occupare suolo pubblico, l’accesso ai locali, 

distanziamento interno -. 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale  

il 03/07/2020 

con deliberazione n. 116 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Lì 02/07/2020 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                              ( Ing. Danilo La Rocca) 
                                                                   F.to Danilo La Rocca 

                                         

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZONE 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: Favorevole 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 Data 02/07/2020          IL RESPONSABILE 
                              ( Ing. Danilo La Rocca) 
                                     F.to Danilo La Rocca 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________ 

Data_____________                     IL RESPONSABILE 
 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 
 
  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 

 

 

 



Il Responsabile della VII Direzione Organizzativa 

Ing. Danilo La Rocca 

 

PREMESSO  

- che  la grave emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato, in 

applicazione del D.L.   n. 19 del 25.03.2020, del   DPCM   del   10.04.2020   e   del   

DPCM   del   26.04.2020, una prolungata chiusura della maggior parte delle attività 

economiche impedendo anche totalmente l’esercizio di molte attività economiche, in 

quanto non ritenute essenziali ai fini della vendita di generi di prima necessità tra le 

quali i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, queste attività hanno 

pesantemente accusato gravi contraccolpi economici, in quanto è stato loro 

consentito esclusivamente la limitata attività di consegna a domicilio; 

- che, con il DPCM del 17 maggio, c.d.   Decreto   Rilancio,   è stata consentita la 

riapertura di dette attività a decorrere dal 18 maggio, e la Regione Siciliana con 

Ordinanza n. 21 del 17 maggio ha emanato misure di contenimento del covid-19 con 

l’adozione di particolari prescrizioni riguardo alle autorizzati ad occupare suolo 

pubblico, l’accesso ai locali, distanziamento interno degli avventori che dovranno 

essere   contingentati; 

- che le suddette disposizioni restrittive comportano per questi esercizi una notevole 

perdita di spazio utile per lo svolgimento delle loro attività privilegiano, laddove 

possibile, l’utilizzo degli spazi esterni che saranno concessi su aree a verde, 

marciapiedi e aree in cui comunque dovrà essere garantita la circolazione dei veicoli, 

dei mezzi soccorso e dei pedoni;   

RITENUTO opportuno e necessario adottare le misure di propria competenza dirette a 

contribuire alla ripresa economica, consentendo ai pubblici esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande di richiedere, in corrispondenza dei propri esercizi, la concessione di 

occupazione di suolo pubblico anche in ampliamento e comunque, dove risulti suolo pubblico 

disponibile, previa verifica delle esigenze di pubblica sicurezza, senza comportare in alcun 

modo intralcio alla viabilità, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, urbanistiche ed in 

particolare di quelle persone con limitate o impedite capacità motorie e senza danneggiare 

diritti di terzi  fino ad un massimo di mq. 20,00;  

RITENUTO opportuno individuare le aree oggetto di concessione di suolo pubblico o di 

ampliamento del suolo pubblico, proposte dal Responsabile della VII D.O, che 

corrisponderanno a quella già individuate con Deliberazione del Consiglio comunale n. 93 

del 18.11.2014, che approva il piano di localizzazione ed il regolamento per la concessione a 

soggetti privati di spazi pubblici per il commercio ubicati nel territorio del Comune di 

Castelvetrano e nelle frazioni di Marinella e Triscina di Selinunte. Quando l’occupazione 

interessa marciapiedi e banchine, questi possono essere occupati in ottemperanza al 

vigente C.d.S., e a condizione che sia garantita una zona adeguata di almeno 2 metri di 

marciapiede libero, ed nelle rispettive piazze e vie: via G. Gentile, viale Roma, Piazza 

Escrivà, piazza Matteotti, corso Vittorio Emanuele, piazza Principe di Piemonte,  Sistema 

delle piazze (Principe di Piemonte, piazza Cavour, Piazza Umberto I, piazza d’Aragona e 

piazza  Tagliavia), via Garibaldi, Piazza Regina Margherita, Piazza San Giovanni, Piazza 

Generale Cascino, Piazza Dante, Piazza San Francesco d’Assisi, Piazza Ruggero Settimo, 

Piazza Archimede, Lottizzazioni Saporito e Ingrasciotta, Piazza Ciaccio Montalto, piazza N. 

Martoglio, Via Marinella, via Seggio, via Re di Puglia, via Mattarella, via Partanna, e nelle 

frazioni di Marinella di Selinunte: c/da Garraffo (prolungamento via Caboto), via Persefore, 

via degli Argonauti, via Giovanni Caboto, via Alceste, vai Uso del Mare Antoniotto, via 

Scalo di Bruca, Piazza Empedocle, via Marco Polo, via della Cittadella, piazza delle Metope, 

piazzale Martiri Selinuntini, via piazza stazione, via Clizia, via Icaro, via Pindaro, via 

Pitagora, via Cavallaro e nella frazione di Triscina via 6, via della Magna Crecia 

(Circonvallazione), Via del Mediterraneo, Villa Quartana, ingresso Parco Archeologico, i 

tavoli e le sedie da esporre devono essere solidi, decorosi ed uniformi: 

DARE ATTO che le  richieste dei titolari o legali rappresentanti dei pubblici esercizi 

interessati dovranno essere esaminate dagli Uffici competenti, per verificare la presenza di 

eventuali motivi ostativi al rilascio delle concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza o 

interesse pubblico, eventuali richieste di occupazione suolo già pervenute presso gli Ufficio 



saranno prese in considerazione se nell’istanza è già stata allegata la documentazione 

rispondente ai requisiti imposti. 

DATO ATTO che il Decreto Rilancio ha disposto, al fine di promuovere la ripresa delle attività 

danneggiate dall’ emergenza, l’ esonero dal pagamento della tassa per l’ occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (di cui al Capo II del D. Lgs. n. 507/1993) e dal canone di cui all’ articolo 63 del D. Lgs. n. 

446/1997 fino al prossimo 31 ottobre (art. 181);  

DATO ATTO che le menzionate domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo 

pubblico o di ampliamento delle superfici possano essere presentate esclusivamente 

utilizzando la procedura informatica all’uopo predisposta (Sito web) dal portale istituzionale 

(castelvetranoselinunte.gov.it) e cliccando sul link SUAP, dal quale si accede alla 

piattaforma “Impresa in un giorno”, con allegata   una planimetria  ed  in  deroga  alla 

normativa in materia di imposta di bollo; 

STABILIRE che la scadenza naturale delle nuove concessioni di suolo pubblico o di 

ampliamenti di suolo pubblico viene fissata al 31.10.2020; 

VISTO il regolamento comunale “per la concessione a soggetti privati su spazi pubblici per il 

commercio su aree pubbliche” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 

18.11.2014 e successiva determina  del responsabile della VII D.O. n°16 del 18/06/2020; 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione della tassa comunale sull’occupazione di 

spazi e aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 22.04.1994 

e ss.mm.ii; 

VISTO il regolamento Edilizia e le norme di Attuazione del Comune di Castelvetrano; 

VISTO il T.U.E.L.; 

P R O P O N E  

Alla Giunta Municipale 

Per i motivi esposti in premessa che di seguito s’intendono integralmente trascritti è parte 

integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

Consentire ai gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in 

occasione della riapertura dell’attività economica a seguito dell’emergenza COVID, di 

richiedere, fino al prossimo 31 ottobre, una nuova concessione di suolo pubblico (in 

corrispondenza dei propri esercizi) ovvero un ampliamento del suolo pubblico (contiguo 

dall’attuale  occupazione) o su marciapiedi e banchine, in ottemperanza al vigente C.d.S., 

garantendo una zona adeguata di almeno 2 metri di marciapiede libero, consentendo di 

recuperare  per gli avventori i posti non utilizzabili all’interno dei locali per rispettare le 

disposizioni adottate per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Stabilire che le domande dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la 

procedura informatica all’uopo predisposta (Sito web) dal portale istituzionale 

(castelvetranoselinunte.gov.it) e cliccando sul link SUAP, dal quale si accede alla 

piattaforma “Impresa in un giorno”, con allegata una planimetria ed in deroga alla 

normativa in materia di imposta di bollo; 

Che nella domanda i gestori dovranno impegnarsi: 

a) Trasmettere all’ ASP la SCIA per l’ampliamento della superficie di somministrazione 

con contestuale DIA sanitaria ai fini della modifica della registrazione sanitaria; 

b) a rispettare e far rispettare tutte le prescrizioni regolamentari Comunali di 

competenza della Polizia Municipale; 

c) a mantenere l’area oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia e decoro; 

d) a provvedere in proprio all’apposizione / rimozione di idonee delimitazioni fisse / 

mobili (parapetti, fioriere, dissuasori, transenne, ecc.) a protezione degli avventori in 

caso di rischi rivenienti dal transito veicolare; 

e) a   non   richiedere   l’occupazione   di   fronte   all’ingresso   o   alle   vetrine   di   

attività economiche limitrofe, salvo consenso scritto del titolare dell’attività stessa; 

f) accettare che la concessione rilasciata possa essere revocata / modificata qualora si 

verifichino situazioni in contrasto con gli interessi della collettività, ovvero se 

l’occupazione stessa crei problemi di qualsiasi natura; 

g) sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito all’utilizzo 

dell’occupazione fino ad una superficie richiesta, fino ad un massimo di mq. 20,00, 

ivi compresa la gestione dell’andirivieni del personale di servizio addetto alla 

somministrazione; 



h) che le  richieste dei titolari o legali rappresentanti dei pubblici esercizi interessati 

dovranno essere esaminate dagli Uffici competenti, per verificare la presenza di 

eventuali motivi ostativi al rilascio delle concessioni per ragioni di viabilità, sicurezza 

o interesse pubblico;  

i) i tavoli e le sedie da esporre devono essere solidi, decorosi ed uniformi; 

j) alla scadenza del periodo di occupazione, la ditta deve lasciare la pubblica proprietà 

nello stato in cui viene concesso, in caso contrario saranno applicate le sanzioni 

previste dalle vigenti norme. 

 

STABILIRE che la scadenza naturale delle concessioni o ampliamenti rilasciate hanno 

validità fino al 31.10.2020; 

Che le occupazioni concesse saranno esonerate - fino al prossimo 31 ottobre - dal 

pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui al Capo II del 

d.lgs. n. 507/1993) e dal canone di cui all’articolo 63 del d.lgs. n. 446/1997; 

Trasmettere ai responsabili di direzione per quanto di competenza, alla X DD.OO. Polizia 

Municipale, parere di viabilità; D.O. VIII Programmazione Finanziaria e Gestione delle 

risorse rilascio concessione; VII D.O. Edilizia Privata e SUAPE, gestione telematica della 

richiesta e parere urbanistico con l’individuazione delle Aree di suolo pubblico da concedere.  

DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di 

cui all’allegato “A” del Piano di Auditing 2019/2021. 

 

 

Il Responsabile VII D.O.                                                                                         
( Ing. Danilo La Rocca) 

   F.to Danilo La Rocca 

 


