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IL SINDACO 

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato sulla G.U. 128 del 19 maggio 

2020 supplemento ordinario 21/L ; 

VISTO in particolare l’art. 181 “sostegno delle imprese di pubblico esercizio” inerente le 

misure per il turismo e la cultura, che specificamente nei commi 2 e 3 determina che le 

domande di nuove concessioni  per  l'occupazione  di suolo pubblico ovvero di 

ampliamento delle  superfici  già concesse sono presentate in via telematica  all'ufficio  

competente  dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, e che fino al 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, non  e'  

subordinata alle autorizzazioni di  cui  agli  articoli  21  e  146  del  decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 e che risulta anche 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.  

CONSIDERATO che l’Amministrazione è già intervenuta su tale tema con la Delibera di 

Giunta n. 55 dell’11 maggio 2020, che anticipando le intenzioni del legislatore ha sospeso 

la corresponsione della TOSAP per il periodo emergenziale, e che inoltre è intenzione 

dell’Amministrazione, in ossequio al dettato del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, 

disporre ulteriori concessioni di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già 

concesse con particolare attenzione agli spazi delle Piazze Umberto I e Claudia e relative 

aree afferenti, anche prevedendo opportuni interventi di pedonalizzazione 

CONSIDERATO che l’Amministrazione intende procedere a disporre nuove concessioni di 

suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già esistenti in base ai principi di 

decoro urbano contenuti nel Regolamento approvato con Delibera di Consiglio 15 del 20 

marzo 2018 

CONSIDERATO che anche ai fini della migliore distribuzione possibile degli spazi è 

necessario ricognire le domande degli aventi titolo entro il termine del 31 maggio, 

acquisendo come da disposizione del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 le sole 

planimetrie 

ORDINA 

Ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 

DI DEMANDARE 

1. All’area Polizia Locale, d’intesa per quanto di competenza con l’Area Tecnica, di 

procedere a disporre nuove concessioni per  l'occupazione  di suolo pubblico 

ovvero di ampliamento delle  superfici  già  concesse sulla base delle domande 

presentate dagli aventi diritto all’ufficio competente, verificata la compatibilità con la 
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viabilità ordinaria e con gli strumenti urbanistici in vigore, privilegiando gli spazi 

delle Piazze Umberto I e Claudia e relative aree afferenti, attenendosi alle 

prescrizioni contenute nel Regolamento del Decoro Urbano approvato con Delibera 

di Consiglio 15 del 20 marzo 2020, in particolare: 

 

• Utilizzo di tavoli e sedie in legno o metallo senza utilizzo di colori accesi, 

stilisticamente inseriti nell’area concessa 

• Utilizzo di ombrelloni prevalentemente lignei in tinta unita chiara senza scritte o 

pubblicità, possibilmente organizzati in moduli aventi la stessa dimensione 

• Utilizzo di fioriere e di elementi di delimitazione asportabili in legno o metallo, 

stilisticamente inseriti nell’area concessa 

• Installazione di pedane e pavimentazioni amovibili, stilisticamente inserite nell’area 

concessa 

• Installazione di dehors amovibili realizzati in ferro battuto o verniciati in tonalità 

opache, stilisticamente inseriti nell’area concessa 

 

2. All’Area Polizia Locale di ricognire le richieste degli aventi diritto con termine al 30 

maggio secondo la semplice domanda allegata alla presente ordinanza 

 

DI AVVISARE 

 
gli aventi diritto a presentare le suddette richieste che la posa in opera temporanea delle 

suddette strutture amovibili deve in ogni modo avvenire previa comunicazione di avvio dei 

lavori come prescritto dall’ultimo periodo della lettera e-bis comma 1 articolo 6 del decreto 

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e che tale regime autorizzatorio 

cessa i suoi effetti, salvo proroghe, al 31 ottobre 2020 

 

La presente ordinanza è trasmessa alla Giunta, all’Area Polizia Locale e all’Area Tecnica 

 

 

IL SINDACO 

(Dott. Emanuele Rallo) 
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