Allegato sub. A

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO NEL PERIODO
28/4/2021-31/10/2021
INDICAZIONI OPERATIVE, CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

Al fine di favorire la ripresa delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e degli artigiani
alimentari nel rispetto delle norme previste dall’art 181 del D.L. 19.05.2020 e dall’art. 30 del D.L.
19.03.2021 e in attuazione della vigente convenzione tra Amministrazione Comunale e Distretto
Urbano del Commercio come integrata con delibera di Giunta Comunale n° 77 del 15 maggio 2013
ad oggetto “MODIFICHE ALLA DELIBERA G.C. 17 DEL 7/2/2011: "LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DI
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI PER L'OCCUPAZIONE OCCASIONALE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
SUL TERRITORIO CITTADINO” per il periodo 28/4/2021-31/10/2021 valgono le seguenti indicazioni
operative.

1) Applicazione estesa del “Protocollo DUC” al periodo 28 aprile – 31 ottobre 2021
Tutti gli operatori commerciali ed artigianali hanno la facoltà di occupare una porzione di suolo
pubblico nei seguenti limiti:
dimensione massima di 1,5 mt lineari di profondità misurati a partire dal muro perimetrale
dell’edificio lungo la via in corrispondenza della propria attività o, in subordine, anche in
corrispondenza della facciata di altre attività, previo consenso scritto dei gestori o, nel caso lo
spazio sia sfitto, dei proprietari. In ogni caso l’occupazione non può superare la lunghezza sul
fronte strada della sede della attività.
2) Concessioni già autorizzate
2A) Conferma automatica della concessione
Per i pubblici esercizi, previo invio di una PEC al SUAP prima dell’utilizzo dell’area, è previsto il
rinnovo automatico e senza alcun costo per il periodo 17 marzo–31 ottobre delle concessioni in
essere e di quelle rilasciate lo scorso anno.
2B) Ampliamento delle concessioni già autorizzate
I pubblici esercizi che sono già autorizzati all’occupazione temporanea di suolo pubblico potranno
estendere l’occupazione, senza alcun costo, nella misura massima del 50% dell’occupazione già
concessa, rispettando le prescrizioni di seguito riportate. Si richiede l’invio di una domanda
integrativa corredata da semplice planimetria per l’individuazione della proposta, esente
dall’imposta di bollo e da diritti di istruttoria.
3) Nuove installazioni
I pubblici esercizi e gli artigiani alimentari interessati a presentare richiesta di nuova occupazione
temporanea sono tenuti ad inviare apposita domanda, corredata da planimetria, in esenzione da
bollo e di diritto di istruttoria per la valutazione del SUAP.
Per gli operatori di cui sopra impossibilitati ad occupare suolo pubblico per motivi di sicurezza
stradale e/o di rispetto delle indicazioni sotto riportate, l’Amministrazione Comunale potrà
individuare, anche su richiesta dei proponenti, nuove aree per l’occupazione di suolo pubblico, con

l’esclusione di piazza Setti. Sarà data priorità alle richieste condivise da almeno due soggetti; in
ogni caso la superficie massima concedibile a ciascuna attività per l’occupazione sarà di 100 metri
quadrati.
Indicazioni, condizioni e prescrizioni
Per tutte le occupazioni, valgono le seguenti indicazioni, condizioni e prescrizioni.
Se l’esercizio è localizzato lungo le vie interne alla prima circonvallazione, è assolutamente
obbligatorio lasciare liberi 3 metri di carreggiata per il transito dei veicoli.
In caso in cui l’occupazione del suolo pubblico da parte di attività localizzate su entrambi i lati della
via non consentisse di garantire i 3 metri liberi per il transito dei veicoli, deve essere trovato un
accordo tra le attività coinvolte (si suggerisce l’alternanza nell’occupazione), e comunque deve
essere contattata preventivamente il SUAP perché si verifichino, con la Polizia Locale, le modalità
di attuazione più idonee.
Se l’esercizio è localizzato lungo la circonvallazione interna è assolutamente obbligatorio lasciare
libero uno spazio di almeno 1,5 mt di profondità per il transito dei pedoni.
Qualora l’occupazione riguardi spazi sul lato opposto dell’esercizio, tale occupazione sarà
consentita compatibilmente al traffico che si sviluppa abitualmente in luogo. Inoltre, se le
condizioni generali lo richiederanno, per garantire la sicurezza durante l’attraversamento della
strada, dovranno essere realizzate tutte le opere necessarie a tal fine e in particolare, se verrà
ritenuto necessario, eventuali attraversamenti pedonali, secondo le indicazioni dei competenti
uffici comunali e con oneri a carico del richiedente.
Per l’utilizzo delle aree verdi pubbliche, con esclusione delle aree verdi del parco della Biblioteca, è
richiesta apposita domanda che sarà oggetto di valutazione.
È consentito a ciascuna attività occupare le aree di sosta e parcheggio con un limite massimo di
due stalli, anche per richieste di ampliamento di concessioni già autorizzate. L’occupazione di stalli
non è consentita alle attività che già ne fruiscono con occupazioni permanenti o temporanee.
È da prevedere prioritariamente il posizionamento di barriere, divisori e delimitatori stile “arredo
urbano/verde pubblico”.
È consentito installare gazebo e ombrelloni o strutture per garantire la protezione dei clienti da
sole e pioggia a condizione che siano amovibili, sicuri e che non siano da intralcio e/o pericolo per i
mezzi e le persone in transito.
Su richiesta degli organi competenti, per qualsiasi necessità ed esigenza, le attrezzature esposte
devono essere rimosse e prontamente liberata l’occupazione del suolo pubblico.
In via generale, nel periodo compreso tra il 28/04/2021 ed il 31/10/2021, l’occupazione di suolo
pubblico così individuata deve essere utilizzata esclusivamente al servizio dell’attività e può
avvenire con i vincoli di fascia oraria disposti dalle normative di contenimento della pandemia
vigenti per tempo, ed in ogni caso con termine massimo fissato inderogabilmente alle ore 24.
È vincolante, per le attività che usufruiscano delle condizioni espresse nel presente documento di
cui ai punti 2B e 3, l’impegno all’apertura per almeno due giorni alla settimana nella fascia oraria
20/22, qualora non altrimenti vietato.

Il suolo pubblico deve essere occupato senza manomissione dello stesso, con materiali che
garantiscano l’incolumità di persone e cose. Qualsiasi danno causato a cose o persone è a carico
dell’occupante.
L’occupante deve garantire la posa e lo svuotamento quotidiano dei contenitori per la raccolta dei
rifiuti di pertinenza dell’area, nonché la pulizia al termine del servizio giornaliero ed al termine del
periodo concesso per l’occupazione. In caso di aree verdi, al termine del periodo concesso per
l’occupazione è d’obbligo il ripristino del manto erboso.
Iniziative di animazione a carattere musicale e/o di spettacolo (per esempio: dj, concerti, vocalist,
filodiffusione, ecc.) devono essere preventivamente autorizzate. L’operatore commerciale deve
pertanto presentare apposita richiesta di autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività
Produttive.
È fatta salva in ogni caso l’applicazione dei regolamenti inerenti gli aspetti non specificatamente
riferiti all’occupazione di suolo pubblico, come accesso al centro storico, orari e modalità di caricoscarico merci.
In ogni altro caso non sopra elencato deve essere presentata apposita richiesta per occupazione
suolo pubblico allo Sportello Unico Attività Produttive.
Non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice della
strada.

