
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57

31/03/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI 
AGEVOLAZIONI PER I TITOLARI - LEGALI 
RAPPRESENTANTI DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E BEVANDE - PUBBLICI ESERCIZI INERENTE 
ALL'INSTALLAZIONE DI ARREDI E DEHORS FUNZIONALI 
ALL'ATTIVITÀ.

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 09:45 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto  si è riunita la Giunta con la presenza dei signori:

1 PERRINI LORENZO Presidente Presente
2 PINTO ROBERTO Vice Sindaco Presente
3 CANZIO ANNALISA Assessore Presente
4 GRASSI AURORA Assessore Presente
5 LOPARCO ANTONIO Assessore Assente
6 CONVERTINI MARIO LUIGI Assessore Presente

       Presenti: 5   Assenti: 1

Partecipa il Il Segretario Generale BAX TERESA / InfoCamere S.C.p.A.

Il Sindaco, Dott. Lorenzo Perrini constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 ==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo PARERE FAVOREVOLE 
di regolarità tecnica

Lì  31/03/2022

Esprimo PARERE FAVOREVOLE
di regolarità contabile 

Lì 31/03/2022

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
BAX TERESA / InfoCamere S.C.p.A. FRANCHINI MARIKA / Namirial 

S.p.A./02046570426
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 
VISTI:

 l’art.  1  del  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221  “Proroga  dello  stato  di 
emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il  contenimento  della  diffusione 
dell’epidemia da Covid-19” con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale fino al 31 marzo 2022” per il protrarsi della diffusione degli 
agenti virali  da Covid-19, in precedenza già dichiarato con Deliberazione del 
Consiglio dei Ministri del 31.01.2020;

 le disposizioni in materia di esonero di cui all’articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del 
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 
18 dicembre 2020, n. 176;    

 l’art.  1,  comma  706,  della  Legge  30  dicembre  2021,  n.  234  “Bilancio  di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2022-2024” che proroga al 31 marzo 2022 le disposizioni in materia di 
esonero di cui all’articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 20 ottobre 
2020, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 
che qui, in modo riassunto, si riportano:

a) le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 
287,  i  titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  per  l’occupazione  di  suolo 
pubblico sono esonerati dal pagamento del canone patrimoniale di concessione 
di cui all’art. 816, comma, 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) le  domande  di  nuove  concessioni  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico  o  di 
ampliamento  delle  superfici  già'  concesse  sono  presentate  in  via  telematica 
all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga 
al  regolamento di cui  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;

c)  la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse 
culturale e paesaggistico, da parte di imprese di pubblico esercizio, di titolari di 
concessioni o di autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico di strutture 
amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, 
sedute e ombrelloni, purchè funzionali all’attività di cui all’art. 5 della legge n. 
287/1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del 
codice di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 41 ai soli fini di assicurare il rispetto 
delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Covid-19; 

d) la  disapplicazione,  per  la  posa  in  opera  delle  strutture  amovibili,  del  limite 
temporale di cui all’articolo 6, c. 1, lettera e-bis) del Testo Unico sull’Edilizia - 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 di seguito riportato: “le opere stagionali e quelle  
dirette  a  soddisfare  obiettive  esigenze,  contingenti  e  temporanee,  purché  
destinate  ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare  della  temporanea  
necessità  e,  comunque,  entro  un  termine  non superiore  a  centottanta  giorni  
comprensivo  dei  tempi  di  allestimento  e  smontaggio  del  manufatto,  previa  
comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”;
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VISTO altresì:
-  l’art.  3-quinquies,  c.  1  (Proroga  di  disposizioni  di  semplificazione  in  materia  di 
occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi) della 
Legge 25 febbraio 2022, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge  30  dicembre  2021,  n.  228,  recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini 
legislativi” (cosiddetto decreto “Milleproroghe”) che ha disposto un’ulteriore proroga 
sino  al  30.06.2022  delle  disposizioni  contenute  nei  commi  4  e  5  dell’art.  9-ter  del 
decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito,  con modificazioni,  dalla Legge 18 
dicembre 2020, n. 176 e precisamente:
1) - la presentazione semplificata in via telematica all’Ufficio SUAP dell’ente locale 
delle istanza di nuove concessioni o di ampliamento delle superfici già concesse  con 
allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente 
della  Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza l’applicazione dell'imposta di bollo 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
2) - l’esclusione del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 41 per la posa in  
opera  temporanea  su  vie,  piazze,  strade  e  altri  spazi  aperti  di  interesse  culturale  e 
paesaggistico, da parte di imprese di pubblico esercizio, di titolari di concessioni o di 
autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico di strutture amovibili quali dehors, 
elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè 
funzionali all’attività di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, per assicurare il rispetto 
delle  misure  di  distanziamento  connesse  all’emergenza  da  Covid-19  con  la 
disapplicazione del limite temporale di cui all’articolo 6, c. 1, lettera e-bis) del testo 
unico  sull’edilizia  –  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380  di  seguito  riportato:  “le  opere 
stagionali  e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze,  contingenti  e temporanee,  
purché  destinate  ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare  della  temporanea  
necessità  e,  comunque,  entro  un  termine  non  superiore  a  centottanta  giorni  
comprensivo  dei  tempi  di  allestimento  e  smontaggio  del  manufatto,  previa  
comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”;

 CONSIDERATO:
  che il richiamato art. 3-quinquies, c. 1, della della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 

(cosiddetto “Milleproroghe”)  non ha confermato l’esonero dal pagamento del 
canone unico patrimoniale di concessione di cui all’art. 816, c. 1, della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160 per l’occupazione di suolo pubblico per i titolari/legali 
rappresentanti  di  imprese  di  pubblico  esercizio  e  di  ditte  individuali  di 
concessioni o di autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico di strutture 
amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, 
sedute e ombrelloni;   

 che l’art.  103, comma 2,  del Decreto Legge n.  18/2020 “Cura Italia”,  come 
modificato  ed  integrato  dall’articolo  3-bis  del  Decreto  Legge  n.  125/2000, 
convertito nella Legge 27.11.2020, n. 159, prevede la proroga straordinaria della 
validità degli atti di assenso e dei termini di efficacia dei titoli edilizi abilitativi 
conservando  la  loro  validità/efficacia  per  i  novanta  giorni  successivi  alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza senza specifiche condizioni 
di  operatività  o  adempimenti  fissato  al  31  marzo  2022  con  dilazione  della 
validità  degli  atti  di  assenso sino al  30 giugno 2022, proroga estesa a tutti  i 
provvedimenti e gli atti amministrativi della Pubblica Amministrazione;
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PRESO ATTO:
 della Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 5.06.2020 con cui sono state 

approvate,  in  deroga  al  vigente  Regolamento  per  la  Concessione  ai  pubblici 
esercizi di spazi ed aree pubbliche, alcune modifiche/integrazioni a favore dei 
titolari/legali rappresentanti delle ditte individuali/imprese di pubblico esercizio; 

 delle  Deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n.  163  del  22.10.2020,  n.  8  del 
13.01.2021,  n.  65  del  28.04.2021  e  n.  2  del  4.01.2022  con  cui,  a  seguito 
dell’emanazione  di  appositi  provvedimenti  nazionali,  sono  stati  reiterati  i 
provvedimenti in materia di agevolazioni prima evidenziate per i titolari delle 
ditte/imprese di attività di somministrazione di alimenti e di bevande - pubblici 
esercizi - inerente l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di arredi e 
dehors funzionali all’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19;    

CONSIDERATO:
-  che questa  Amministrazione  Comunale,  sulla  scorta  dei  provvedimenti  nazionali  e 
delle  precedenti  deliberazioni  comunali,  intende  continuare  a  sostenere  il  tessuto 
economico locale rappresentato anche dalle ditte individuali/imprese aventi per attività 
la somministrazioni di alimenti e di bevande (pubblici esercizi), in applicazione dell’art. 
3-quinquies, c. 1, della Legge 25 febbraio 2022, n. 15 e pertanto:
 
1) di sospendere temporaneamente l’art. 11 del vigente Regolamento relativamente 

al  termine  di  scadenza  (15  febbraio  2022)  per  la  presentazione  delle  istanze  per 
l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande - pubblici esercizi;

       
2)  di  confermare  sino  al  30  giugno  2022, l’esonero  dell’acquisizione  delle 

autorizzazioni  di  cui  all’art.  21  ed  art.  146  del  Codice  dei  Beni  culturali  e  del 
paesaggio - D.lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, fatta eccezione per le pubbliche piazze, 
le  vie,  o  gli  spazi  aperti  urbani  adiacenti  a  siti  archeologici  o  ad  altri  beni  di 
particolare valore storico o artistico secondo quanto indicato dall’art. 10, c. 5°, della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120;     

 
3) di confermare sino al 30 giugno 2022,  la validità degli atti di assenso e dei termini 

di efficacia dei titoli edilizi abilitativi presentati dai titolari delle ditte individuali  dei 
pubblici esercizi in scadenza fra il 31.01.2020, data di inizio dello stato di emergenza 
per Covid-19 ed il 31.03.2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza 
con conservazione della loro validità/efficacia  per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (30.06.2022) senza specifiche 
condizioni di operatività o adempimenti, come previsto dall’art. 103, comma 2, del 
Decreto Legge n. 18/2020 “Cura Italia”, come modificato ed integrato dall’articolo 
3-bis del Decreto Legge n. 125/2000, convertito nella Legge 27.11.2020, n. 159;

 
4) di confermare sino al 30 giugno 2022 quanto riportato all’articolo 3 - Criteri di 

collocazione;  all’articolo  4  -  Quantificazione  dello  spazio  fruibile;  all’art.  4  bis 
Piazza Vittorio Emanuele III; all’art. 4 ter Via Regina Elena; all’art. 11 - Istanza e 
documentazione  a  corredo;  all’articolo  12  -  Istruttoria  delle  istanze,  della 
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  73  del  5.6.2020  come  successivamente 
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confermato nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2020, n. 8 del 
13.01.2021, n. 65 del 28.04.2021 e n. 2 del 4.01.2022;

  
5)  di applicare  dal 1° aprile  2022,  il  pagamento  del  canone unico patrimoniale  di 

concessione  di  cui  all’art.  816,  c.  1  della  Legge  27  dicembre  2019,  n.  160  per 
l’occupazione  di  suolo  pubblico  di  strutture  amovibili  quali  gazebo,  ombrelloni, 
tavoli,  sedie,  pedane,  tende  parasole,  paraventi,  vasi  e  fioriere,  apparecchi  di 
illuminazione, stufe per esterni annesse ad attività di somministrazione di alimenti e 
di bevande;

 
6)  di disporre il pagamento del canone unico patrimoniale di concessione  di cui 

all’art. 816, c.1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il periodo e la superficie 
di  suolo  pubblico  dal  1.04.2022 in  presenza  di  strutture  amovibili  quali  gazebo, 
ombrelloni,  tavoli,  sedie,  pedane,  tende  parasole,  paraventi,  vasi  e  fioriere, 
apparecchi di illuminazione, stufe per esterni già installate sul suolo pubblico anche 
laddove l'istanza/comunicazione sia presentata successivamente al 01.04.2022 e fino 
al 10.04.2022;   

 
7)  di  disporre,  per  la  presentazione  della  comunicazione  di  proroga 

dell’occupazione di suolo pubblico  fino al  30 giugno 2022,     la  scadenza al  10 
aprile 2022, per le attività di somministrazione di alimenti e di bevande - pubblici 
esercizi - esistenti al 31.03.2022, già beneficiari di agevolazioni/esenzioni in base a 
precedenti  provvedimenti  governativi,  regionali  o  comunali,  modello  predisposto 
semplificato, in esenzione dell’imposta di bollo, con i seguenti allegati:

     a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
     b)  ricevuta  del  pagamento  del  canone  unico  patrimoniale  di  concessione  di  cui 

all’art. 816, c.1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il periodo e la superficie 
di suolo pubblico da occupare;  

     c) eventuali atti di assenso di proprietario/i di locali adiacenti come da Regolamento 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - Deliberazione di C.C. 29 marzo 2016, 
n. 9 “Regolamento per la concessione ai pubblici esercizi di spazi ed aree  pubbliche 
con Dehors;        

 
8) di disporre, per la presentazione delle nuove istanze per l’occupazione di suolo 

pubblico  fino  al  30  giugno  2022,     la     scadenza  al  10  aprile  2022   a  seguito  di 
aperture  di  nuove  attività,  di  subentri  per  la  somministrazione  di  alimenti  e  di 
bevande -  pubblici  esercizi  -  e  di  superfici  in  ampliamento,  modello  predisposto 
semplificato, in esenzione dell’imposta di bollo, con i seguenti allegati:

    a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
    b) planimetria indicante la superficie dello spazio/area pubblica; 
    c) parere del Settore Sicurezza Urbana (da acquisire tramite l’Ufficio SUAP);
    d) notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 Regolamento CE n. 852/2004;
    e) ricevuta del pagamento del canone unico patrimoniale di concessione di cui all’art. 

816, c.1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il periodo e la superficie di suolo 
pubblico da occupare;  

    f) eventuali atti di assenso di proprietario/i di locali adiacenti come da Regolamento 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Deliberazione di C.C. 29 marzo 2016, 
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n. 9 “Regolamento per la concessione ai pubblici esercizi di spazi ed aree  pubbliche 
con Dehors”; 

 
9) di approvare la modulistica allegata per la presentazione della comunicazione di 

proroga per l’occupazione di suolo pubblico e per la  presentazione di nuove 
istanze per l’occupazione di suolo pubblico   a seguito di aperture di nuove attività, 
di subentri per la somministrazione di alimenti e di bevande - pubblici esercizi - e di 
superfici in ampliamento   fino al 30.06.2022;

 
  10)  di  disporre  dal  1°.07.2022 l’eliminazione  delle  agevolazioni  concesse  con  la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 5.06.2020 e successive Deliberazioni di 
Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2020, n. 8 del 13.01.2021, n. 65 del 28.04.2021 e 
n. 2 del 04.01.2022, con cui sono state approvate, in deroga al vigente Regolamento 
per  la  Concessione  ai  pubblici  esercizi  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  alcune 
modifiche/integrazioni a favore dei titolari/legali rappresentanti delle ditte/imprese di 
pubblico  esercizio  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  a  seguito 
dell’emanazione  di  provvedimenti  governativi  semplificativi  per  la  dichiarazione 
dello stato di emergenza sanitaria relativo al rischio sanitario connessa all’insorgenza 
di patologie derivati  da agenti virali per via della diffusione dell’epidemia Covid-
19;      

 
 11)  di  disporre  entro  il  30  aprile  2022,  (in  precedenza  fissato  al  15  febbraio)   il 

termine per la presentazione delle istanze, in via telematica, per l’occupazione di 
suolo  pubblico  per  tutti  i  titolari  delle  ditte  individuali/imprese  per  la 
somministrazione  di  alimenti  e  di  bevande  -  pubblici  esercizi  per  il  periodo 
intercorrente dal 1.07.2022 al 5 novembre 2022 (termine del periodo continuativo 
di occupazione di spazi ed aree pubbliche art. 2 Regolamento per la concessione ai 
pubblici esercizi di spazi ed aree  pubbliche con Dehors - Deliberazione di C.C. 29 
marzo  2016,  n.  9)  con  la  documentazione  prevista  dall’art.  11  -  Istanza  e 
documentazione a corredo dello stesso Regolamento;     

VISTI i  pareri  di  regolarità tecnica e contabile espressi  dal responsabile di  Servizio 
sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO la Statuto dell’Ente;
 

PROPONE
 

1di prendere atto  dell’art.  3-quinquies  (proroga di disposizioni  di  semplificazione in 
materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici 
esercizi)  della  Legge  25  febbraio  2022,  n.  15  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni in 
materia di termini legislativi”;  

 
1) di sospendere temporaneamente l’art. 11 del vigente Regolamento relativamente 

al  termine  di  scadenza  (15  febbraio  2022)  per  la  presentazione  delle  istanze  per 
l’attività di somministrazione di alimenti e di bevande - pubblici esercizi;
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2)  di  confermare  sino  al  30  giugno  2022, l’esonero  dell’acquisizione  delle 

autorizzazioni  di  cui  all’art.  21  ed  art.  146  del  Codice  dei  Beni  culturali  e  del 
paesaggio - D.lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, fatta eccezione per le pubbliche piazze, 
le  vie,  o  gli  spazi  aperti  urbani  adiacenti  a  siti  archeologici  o  ad  altri  beni  di 
particolare valore storico o artistico secondo quanto indicato dall’art. 10, c. 5°, della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120;    

 
3)  di confermare sino al 30 giugno 2022,  la validità degli atti di assenso e dei termini 

di efficacia dei titoli edilizi abilitativi presentati dai titolari delle ditte individuali  dei 
pubblici esercizi in scadenza fra il 31.01.2020, data di inizio dello stato di emergenza 
per Covid-19 ed il 31.03.2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza 
con conservazione della loro validità/efficacia  per i novanta giorni successivi alla 
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (29.06.2022) senza specifiche 
condizioni di operatività o adempimenti, come previsto dall’art. 103, comma 2, del 
Decreto Legge n. 18/2020 “Cura Italia”, come modificato ed integrato dall’articolo 
3-bis del Decreto Legge n. 125/2000, convertito nella Legge 27.11.2020, n. 159;

 
4) di confermare sino al 30 giugno 2022 quanto riportato all’articolo 3 - Criteri di 

collocazione;  all’articolo  4  -  Quantificazione  dello  spazio  fruibile;  all’art.  4  bis 
Piazza Vittorio Emanuele III; all’art. 4 ter Via Regina Elena; all’art. 11 - Istanza e 
documentazione  a  corredo;  all’articolo  12  -  Istruttoria  delle  istanze,  della 
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  73  del  5.6.2020  come  successivamente 
confermato nelle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2020, n. 8 del 
13.01.2021, n. 65 del 28.04.2021 e n. 2 del 4.01.2022;

  
5)  di applicare  dal 1° aprile  2022,  il  pagamento  del  canone unico patrimoniale  di 

concessione  di  cui  all’art.  816,  c.  1  della  Legge  27  dicembre  2019,  n.  160  per 
l’occupazione  di  suolo  pubblico  di  strutture  amovibili  quali  dehors,  elementi  di 
arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedie, sedute e ombrelloni secondo le 
vigenti tariffe per tipologia di attività;

 
6)  di disporre il pagamento del canone unico patrimoniale di concessione  di cui 

all’art. 816, c.1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il periodo e la superficie 
di  suolo  pubblico  dal  1.04.2022  in  presenza  di  strutture  amovibili  quali  dehors, 
elementi  di  arredo urbano,  attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute e  ombrelloni  già 
installate sul suolo pubblico anche laddove l'istanza/comunicazione sia presentata 
successivamente al 01.04.2022 e fino al 10.04.2022;   

 
7)  di  disporre,  per  la  presentazione  della  comunicazione  di  proroga 

dell’occupazione di suolo pubblico  fino al  30 giugno 2022,  la scadenza al  10 
aprile 2022 per le attività di somministrazione di alimenti e di bevande - pubblici 
esercizi - esistenti al 31.03.2022, già beneficiari di agevolazioni/esenzioni in base a 
precedenti  provvedimenti  governativi,  regionali  o  comunali,  la  presentazione  su 
modello predisposto semplificato, in esenzione dell’imposta di bollo, con i seguenti 
allegati:

     a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
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     b)  ricevuta  del  pagamento  del  canone  unico  patrimoniale  di  concessione  di  cui 
all’art. 816, c.1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il periodo e la superficie 
di suolo pubblico da occupare;  

     c) eventuali atti di assenso di proprietario/i di locali adiacenti come da Regolamento 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - Deliberazione di C.C. 29 marzo 2016, 
n. 9 “Regolamento per la concessione ai pubblici esercizi di spazi ed aree  pubbliche 
con Dehors;        

 
8) di disporre, per la presentazione delle nuove istanze per l’occupazione di suolo 

pubblico  fino al  30  giugno 2022,  la  scadenza  al  10  aprile  2022,  a  seguito  di 
aperture  di  nuove  attività,  di  subentri  per  la  somministrazione  di  alimenti  e  di 
bevande  -  pubblici  esercizi  -  e  di  superfici  in  ampliamento,  la  presentazione  su 
modello predisposto semplificato, in esenzione dell’imposta di bollo, con i seguenti 
allegati:

    a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
    b) planimetria indicante la superficie dello spazio/area pubblica; 
    c) parere del Settore Sicurezza Urbana (da acquisire tramite l’Ufficio SUAP);
    d) notifica sanitaria ai sensi dell’art. 6 Regolamento CE n. 852/2004;
    e) ricevuta del pagamento del canone unico patrimoniale di concessione di cui all’art. 

816, c.1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il periodo e la superficie di suolo 
pubblico da occupare;  

    f) eventuali atti di assenso di proprietario/i di locali adiacenti come da Regolamento 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - Deliberazione di C.C. 29 marzo 2016, 
n. 9 “Regolamento per la concessione ai pubblici esercizi di spazi ed aree  pubbliche 
con Dehors”; 

 
9)  di  approvare  la  modulistica  semplificata  allegata     per  la  presentazione  della 

comunicazione  di  proroga  per  l’occupazione  di  suolo  pubblico  e  per  la 
presentazione  di  nuove  istanze  per  l’occupazione  di  suolo  pubblico  fino  al 
30.06.2022 a seguito di aperture di nuove attività, di subentri per la somministrazione 
di alimenti e di bevande - pubblici esercizi - e di superfici in ampliamento;

 
  10)  di  disporre  dal  1°.07.2022 l’eliminazione  delle  agevolazioni  concesse  con  la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 5.06.2020 e successive Deliberazioni di 
Giunta Comunale n. 163 del 22.10.2020, n. 8 del 13.01.2021, n. 65 del 28.04.2021 e 
n. 2 del 04.01.2022, con cui sono state approvate, in deroga al vigente Regolamento 
per  la  Concessione  ai  pubblici  esercizi  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  alcune 
modifiche/integrazioni a favore dei titolari/legali rappresentanti delle ditte/imprese di 
pubblico  esercizio  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  a  seguito 
dell’emanazione  di  provvedimenti  governativi  semplificativi  per  la  dichiarazione 
dello stato di emergenza sanitaria relativo al rischio sanitario connessa all’insorgenza 
di patologie derivati da agenti virali per via della diffusione dell’epidemia Covid-19 
e l’applicazione delle norme del Regolamento per la concessione ai pubblici esercizi 
di  spazi ed aree  pubbliche con Dehors Deliberazione di C.C. 29 marzo 2016, n. 
9);      

 
  11)  di  disporre  entro  il  30  aprile  2022,  (in  precedenza  fissato  al  15  febbraio)  il 

termine  ultimo  per  la  presentazione delle  istanze,  in  via  telematica,  per 
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l’occupazione  di  suolo  pubblico  per  tutti  i  titolari  delle  ditte/imprese  per  la 
somministrazione  di  alimenti  e  di  bevande  -  pubblici  esercizi  per  il  periodo 
intercorrente dal 1.07.2022 al 5 novembre 2022 (termine del periodo continuativo 
di occupazione di spazi ed aree pubbliche - art. 2 Regolamento per la concessione ai 
pubblici esercizi di spazi ed aree  pubbliche con Dehors Deliberazione di C.C. 29 
marco  2016,  n.  9)  con  la  documentazione  prevista  dall’art.  11  -  Istanza  e 
documentazione a corredo del vigente Regolamento per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche - Deliberazione di C.C. 29 marzo 2016, n. 9 “Regolamento per la 
concessione ai pubblici esercizi di spazi ed aree  pubbliche con Dehors”;    

 
 12) di  fornire  indirizzi  al  Responsabile  di  Settore  per  l’applicazione  della  seguente  

  Deliberazione garantendo la massima semplificazione amministrativa;
 
 13)  di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

 D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
  
 14) di pubblicare il presente atto all’Albo Istituzionale online del Comune di  Cisternino. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DOTT. LORENZO PERRINI
(atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA TERESA BAX
(atto firmato digitalmente)
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