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Citti di Molfetta

II SINDACO

premesso che nell'ambito dell'emergenza di sanitd pubblica di rilevanza internazionale dichiarata il 30 gennaio 2020

dall'organizzazione mondiale della sanitd (oMS) il Governo Italiano ha in ultimo emanato il DECRETO-LEGGE l6

maggio ZOZO, n. 33 " ulteriori misure urgenti perfronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato

sulla Gazzetta fficiale n.125 del l6-5'2020";

Che altresi al fine di sostenere le riaperture delle attivitd sancite dal D.L. 3312020 e stato emanato il Decreto Legge n'

3412020,pubblicato inGazzettaUffiiiale del l9 maggio, che all' articolo l8l prevede l'esonero parziale dalpagamento

di rosap da parte delle imprese di pubblico eserciziolitolari di concessioni o di autorizzazione concernenti I'utilizzo di

suolo pubblico.
Tale disposizione, chiaramente di natura emergenziale, temporanea.ed eccezionale, ha la duplice finalitd di favorire la

ripresa delle attivitd economiche sospese con i-inpcul del10 Aprile 2020 e che a decorrere dal l8 maggio u's' - con

l,entrata in vigore del DpCM ael fz maggio u.s. - hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonch6 di

favorire il rispetto delle misure di distaniiamento connesse all'emergenza da COVID-I9 stabilite dal Governo nel

succitato DPCM.
Sono destinatarie dell'esonero dal pagamento, le imprese dipubblico esercizio dicuiall'art. 5 della legge n' 28711991'

titolari di concessioni o di autorizzazion\.on..*.rii l'utiliz)azione del suolo pubblico' tenuto conto di quanto stabilito

dall,articolo 4, c.3- quater, del decreto-legge n. 16212019, convertito con modificazioni dalla Legge n'8/2020' con

riferimento al pagamento della tassa per I'occupazione di spazi 
-ed 

aree pubbliche di cui al Capo II del decreto

legislativo l5 nbvimbre 1993, n.507 e dalcanone di cuiall'art-63 del D.lgs. n' 446 del l5 dicembre 1997'

A-tal fine, si ricorda che rientiano nell'ambito di applicazione dell'art' 5 della legge n'287l1991:

a) gli esercizi di ristorazione, per la somminist.urion. di pasti e di bevande, (riitoranti, trattorie, tavole calde' pizzerie'

birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, nonche di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria' e di

pl"i_-"ni di gastronomia (bar, cafIt, gelaterie-,-pasticcerie ed esercizi similari);

Coerentemente con le finalitd della=norma I'esonero trova applicazione anche con riferimento alle nuove concesslonl

per l,occupazione di suolo pubblico oltre che all'ampliament; delle superfici gid concesse,.presentate dal lo maggio al

3l ottobre 2020. Infatti il comma 2 delladisposizione, che disciplina la semplificazione della procedura, fa riferimento

ad entrambe le fattispecie e che, diversurn.rr* opinando, si piodunebbe una ingiustificata e dichiarata disparitd di

trattamento tra fattispecie proceduralmente considerate identiche dal legislatore'

Considerato altresi che la norma di che trattasi al fine di favorire la ripresa delle attivitd economiche sospese per

fronteggiare l,emergenza epidemiologica da covid-19 - semplifica il regime autorizzatorio in,materia di occupazione di

suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gid congess.e.intrJducendo - per un periodo ffansitorio che va dal

1 maggio al 3l ottobre 2020'-con una procedrra "speJiale" che ritiene sufficiente' per l'emanazione del provvedimento

frnale, una semplice domanda, per via telematica ull'"nt" locale, con allegata la sola planimetria' in deroga al DPR

160/2010 e senza applicazione dell'imposto di bollo di cui al DPR N. 64211972, introducendo dunque direttamente

deroghe alle disposizioni statali e regolamentari gid adottate dal comune, ed d pertanto di immediata applicazione'

per effetto di quanto previsto dall,art. lgl, comma 3 DL3412020, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di

distanziamento conneise all'emergenza da COVID-I9, e comunque non oltre il 3l ottobre 2020' la posa in opera

temporanea su vie, piazze,strade e-altri spazi aperti di interesse culiurale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al

comma I, di stmtture amovibili, quali elementi di ar.edo urbano, a titolo di esempio, attrezzature, tavolini' sedute e

ombrelloni, purchd funzionali ait,attivita di ristorazione, non d subordinata alle attorizzazioni di cui agli articoli 2l

(autorizzazione per lavori sui beni culturali) e r+o (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gentaio

2004,n.42.

Infine, ai sensi del comma 4, per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 (elementi di arredo urbano'

a*rezzature,tavolini, sedute e ombrelloni) d diiapplicato il limitetemporale di cui all'art' 6 c' I' lett' e-bis' del DPR

n.3g0/200 l, vale a dire il termine massimo Ai S0 glt*i entro il quale leopere, non soggette a titolo abilitativo. dirette a
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soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessitd, devono, appunto, essere rimosse.
Considerato altresi l'assenza di una espressa previsione normativa circa l'ampliamento e le superfici da occupare, si

procede in merito all'individuazione delle superfici massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli
ampliamenti rientranti nel temporaneo ed eccezionale regime autorizzatorio, in relazione alle richieste degli aventi

diritto, ferme le disposizioni del Codice della strada in materia di rispetto delle aree di pubblico passaggio e di transito
dei mezzidi soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.
Visto altresi I'articolo 264 del citato decreto legge 3412020 che introduce, al fine di accelerare la massima

semplificazione dei procedimenti nonchd l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e imprese e per la
ripresa a fronte dell'emergenza economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid 19, ulteriori disposizioni
urgenti per assicurare piena attuazione ai principi di cui all'articolo l8 della legge 7 Agosto 1990, n.24 I e al DPR
445I2OOO, consentendo alle amministrazioni procedenti una verifica a campione, anche ex post, nonche di provare il
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento atffaverso autocertificazione, in
deroga ai limiti previsti dalle normative di settore.

Considerato pertanto, 1o speciale procedimento autorizzatorio per il combinato disposto dell'articolo l8l e dell'articolo
264 commi I e 2 in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e di ampliamento delle fattispecie

oggetto di autocertificazione, ammissibile previa semplice domanda con allegata un'autocertificazione dei richiedenti;
Considerato che con protocollo n. 00348 l7 del 19 maggio 2020 d stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune una

manifestazione di interesse disciplinante quanto previsto dagli art. 181 e 264 del Decreto Legge n. 3412020;

Vista l'istanza acclarata al protocollo comunale n.45805 del 07/07/2020 da parte del sig. Maggialetti Roberto
nato a MOLFETTA (BA) il 0610311975 in qualiti di amministratore unico della Ditta CEST MAGGI s.r.l.s. sita

in Molfetta in Via Dante no 66.
./ Vista l'annotazione della Polizia locale e del SUAP;

Considerato tutto quanto sopra, considerato che il presente regime autorizzatorio speciale d sancito nei citati artt. l8l e

264 delDL n.3412020 finalizzato alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria dichiarata, visto l'art. 32 della

Legge 833/1978, visto I'art. 50 Dlgs n. 26712000

AUTORIZZA

La Ditta GEST. MAGGI s.r.l.s sita in Molfetta alla Via Dante n. 66 in persona del sig. Maggialetti Roberto nato

a MOLFETTA (BA) il 06/03/1975, amministratore unico della predetta Ditta, all'occupazione di spazi ed aree

pubbliche, in area demaniale, per mq. 28, a mezzo chiosco amovibile in legno, come da planimetria allegata

all'istanza, con esonero totale del tributo TOSAP sino al 31 ottobre 2020, ex art. 181 c. 3 e 4 D.L.34/2020
convertito con Legge 77 /2020.
Il titolare dell'esercizio oltre all'osseryanza dei regolamenti comunali in materia di somministrazione alimenti e

bevande e rigorosamente tenuto all'osservanza delle linee guida inerenti il contenimento dell'infezione da Covid

nazionale, regionale e contenute nel provvedimento del sindaco n. 34113 del l7 maggio 2020 e delle successive

disposizioni integrative nazionali, regionali e locali che potranno essere emanate ad integrazione di quanto attualmente

vigente.
Il mancato rispetto delle norme igieniche di contenimento dell'infezione, salvo che il fatto costituisca reato, e punite con

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (di cui all'articolo 4, comma 1, del

decreto-legge 25 marzo2020,n. l9). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivitir di impresa,

si applica altresi la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivitd da 5 a 30 giorni.

Il Sindaco pud disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia

impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un mefto.

Si dispone: la pubblicazione sull'albo pretorio.

L'invio alla Capitaneria di Porto, al Comando Polizia Locale, all'Ufficio Tributi e al SUAP, per quanto di rispettiva

competenza.
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