
 
LINEE GUIDA OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PLATEATICI 2021 

DELIBERAZIONE 64 DEL 22/04/2021 
 

a. Durante il periodo transitorio, il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo 
pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, sarà agevolato e prevede 
una semplice domanda su apposito modello reso disponibile sul sito internet del 
Comune, da inviarsi per via telematica a mezzo PEC all’ufficio protocollo del Comune, 
con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. n. 160/2010 e senza applicazione 
dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972; nell’istanza redatta secondo il modulo 
predisposto dagli uffici, in cui sia reso esplicito quale porzione di suolo pubblico (o 
privato aperto al pubblico transito) si intende occupare e quale sia la sua superficie, i 
titolari di impresa di pubblico esercizio dovranno sottoscrivere una dichiarazione di 
assunzione di responsabilità, dichiarando di conoscere ed accettare le condizioni ivi 
descritte e assumendosi piena responsabilità relativa al loro rispetto, nonché di essere 
consapevoli delle conseguenze penali in cui si può incorrere in caso di dichiarazioni 
mendaci; 

b. Le istanze saranno istruite dall’Ufficio Tributi, che provvederà ad acquisire un parere 
vincolante da parte della Polizia Locale; in ogni caso, la Polizia Locale dovrà valutare 
che venga garantito, tra le altre cose, il mantenimento delle condizioni di sicurezza 
stradale, della possibilità di affaccio sulla pubblica via di altre attività commerciali e 
della effettiva richiesta di parcheggio in zona; le imprese interessate, prima di presentare 
la domanda, sono comunque invitate a sentire preventivamente la Polizia Locale per 
verificare la fattibilità dell’occupazione da richiedere; 

c. I nuovi plateatici autorizzati o l’ampliamento di quelli esistenti saranno finalizzati 
esclusivamente all’aumento dei posti a sedere delle attività di pubblico esercizio, dato 
atto che saranno comunque vietati assembramenti di persone come previsto dalle vigenti 
disposizioni per l’emergenza in atto; 

d. Per le occupazioni già esistenti, l’ampliamento del plateatico potrà avere una superficie 
massima fino a un massimo del doppio della superficie indicata nella concessione già in 
essere o comunque entro i limiti previsti dal successivo punto g); l'utilizzo temporaneo 
di porzioni di suolo pubblico ai sensi del presente provvedimento decadrà 
automaticamente allo scadere del termine del 31 dicembre 2021, fatte salve diverse 
nuove disposizioni normative in materia, e non potrà dare luogo a future pretese di alcun 
genere, nè a richieste di indennizzo; 

e. Le occupazioni derivanti dall’ampliamento dei plateatici esistenti, ovvero le nuove 
concessioni rilasciate, dovranno comunque rispettare le disposizioni del Codice della 
strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito dei mezzi di 
soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi; 

f. Nel caso in cui l’occupazione interessi l’area antistante altre attività adiacenti o eventuali 
ingressi condominiali, sarà necessario acquisire il nulla osta sottoscritto dei titolari 
confinanti; 

g. L’area di cui si intende avvalere l’impresa dovrà trovarsi nelle immediate vicinanze del 
pubblico esercizio, stesso lato stradale, e comunque il punto più lontano dovrà 
indicativamente non superare i 20 metri dall'ingresso dell’esercizio; 

h. L’occupazione del suolo pubblico in generale e la collocazione di arredi esonera il 
Comune da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti 
dall’occupazione; gli eventuali ombrelloni posizionati non dovranno coprire le insegne 
di diverse attività economiche, né la segnaletica stradale; 



i. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per periodi limitati e per zone 
specifiche, anche in deroga ai limiti previsti ai precedenti punto d) e g), di emanare 
eventuali provvedimenti di modifica della viabilità (per strade e piazze), nel rispetto delle 
disposizioni del Codice della Strada, al fine di consentire l’ampliamento temporaneo dei 
plateatici esistenti;  

j. Gli esercizi interessati potranno usufruire dell'ampliamento del plateatico secondo 
l'orario di apertura dell'esercizio, fatte salve eventuali occupazioni stabilmente 
autorizzate; 

k. L’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (canone unico 
patrimoniale) è previsto per il periodo che decorre dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; con 
ulteriore provvedimento verranno comunicate alle imprese interessate e titolari di 
concessioni per l’utilizzo di suolo pubblico di natura “permanente” le modalità ed il 
termine per il pagamento del suddetto canone per il periodo non interessato 
dall’agevolazione introdotta dal “Decreto Ristori”, sopra richiamata, fatta salva ogni 
altra eventuale determinazione dell’Amministrazione Comunale in merito ad ulteriori 
agevolazioni in materia; 

l rimangono esclusi dalla possibilità di concessione gli stalli di sosta riservati ai veicoli in 
uso alle persone disabili e ai mezzi di emergenza e soccorso – fermate bus di linea; 


