
COMUNE DI SANTADI 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI 
AREE PUBBLICHE IN FAVORE DEI TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI PER 
LA COLLOCAZIONE DI TAVOLI, SEDIE, OMBRELLONI E FIORIERE. 

 
L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

PREMESSO che: 

§ i n data 31 gennaio 2020 con delibera del Consiglio dei Min istri è stato dichiarato per 

6 mesi dalla data del provvedi mento lo stato d'emergenza sanitari a per l'epidemia da 

Coronavirus a seguito della  dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 

di emergenza di sanità pubblica  di  rilevanza internazionale; 

§ con Decreto Legge n. 6 del 23 Febbraio 2020 sono state adottate  misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVlD-19; 

§ con DPCM del 11 marzo 2020 sono state sospese numerose attività commerciali  al 

dettaglio oltre alle attività di ristorazione; 

§ fino ad oggi si sono susseguiti vari provvedimenti del Governo e delle Autorità l o c a l i 

per l'adozione di misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione della 

predetta epidemia; 

 

VERIFICATO che tutt 'oggi l'emergenza 'epidemica ha provocato ingenti danni a lle 

attività commerciali tutte le Istituzioni pubbliche, a parti re da quelle comunitarie, passando per 

quelle nazionali, fino a quelle locali stanno adottando misure di rilancio nei vari settori 

economico-produttivi ; 

 

PRESO ATTO del nuovo DPCM 17 maggio 2020 e delle linee di indirizzo per l a 

riapertura delle attività economico produttive, le quali indicano il distanziamento 

interpersonale della clientela nel settore del commercio e della ristorazione e nel contempo 

riducono notevol m e n t e gli spazi ut il i a disposizione delle attività ; 

 

VISTO il Decreto "Rilancio" di Maggio 2020 che dispone, tra le d iverse misure a 

sostegno delle imprese, le nuove modalità di presentazione delle domande per la 

concessione di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già 

concesse e l'esonero sino a l  31/l0/2020 della relativa tassa; 



RITENUTO necessario, ampliare le misure espansive e di sostegno indicate nel nuovo 

Decreto "Rilancio" in favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, 

mediante l'individuazione di nuove aree pubbliche e private nelle quale poter collocare tavoli, 

sedie, ombrelloni, fioriere e quant’altro. 

RENDE NOTO 

Che l'Amministrazione Comunale intende mettere in atto tutte le possibilità per 

l'occupazione di suolo su aree pubbliche o private al fine di consentire ai pubblici esercizi 

la collocazione di tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere di delimitazione che, unitamente 

all'esonero della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche sino al 31 OTTOBRE 2020, 

intendono favorire il rilancio delle attività di ristorazione danneggiate dalla emergenza 

epidemiologica. 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 

(ristoranti, bar, paninoteche ecc.) comprese le attività di somministrazione c.d. "non 

assistita'' (artigiani della ristorazione, pizzerie, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, ecc.). 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla manifestazione i soggetti interessati devono inviare un’istanza 

all’Ufficio Protocollo per:  

a) rinnovare la concessione di suolo pubblico in possesso (scaduta o in prossimità di 

scadenza) senza porre in essere alcuna modifica all'area concessa in termini di 

spazio e arredi; 

b) ampliare l'area già ·data precedentemente in concessione utilizzando spazi in 

continuità; 

c) ampliare l'area già data precedentemente in concessione utilizzando ulteriori spazi 

situati in prossimità dell'attività o lo spazio nei pressi del locale, oltre la sede 

stradale, prospiciente l'attività economica;  

d) richiedere, per chi non è in possesso di una concessione, l'occupazione di una 

area pubblica: adiacente o in prossimità dell'attività; altra area nei pressi del 

locale; area oltre la sede stradale prospiciente l'attività economica, nella misura 

consentita dagli spazi a disposizione, salvo differenti determinazioni del Comune; 



e) richiedere l'utilizzo di una area privata, adiacente o in prossimità dell'attività o 

lo spazio nei pressi del locale, oltre la sede stradale, prospiciente l'attività 

economica; 

f) manifestare altresì il proprio interesse ad occupare altre aree pubbliche diverse da 

quelle previste ai punti precedenti. 

 

L'istanza, accompagnata dalla planimetria delle aree oggetto di richiesta deve essere 

presentata al protocollo del comune a mezzo pec o e-mail, senza corresponsione del bollo dalla 

data di pubblicazione del presente avviso e non oltre il 31 luglio 2020 in deroga al decreto del 

Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160 e alla normativa in materia di imposto di 

bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 642 e non è soggetta 

a pareri e autorizzazioni di carattere culturale o paesaggistico disposti dagli articoli 21 e 146 

del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio). 

 

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PRESENTATE 

 
L’amministrazione comunale, sentiti gli Uffici interessati al procedimento, disporrà con 

ogni celerità, ai sensi dell'art. 187 bis del Decreto Rilancio e dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, la 

concessione di quanto richiesto, tenendo conto dei diritti di terzi e del  codice della strada. 

 

Le manifestazioni d'interesse non sono da considerarsi vincolanti per il Comune ai fini 

della concessione di nuovi spazi o aree pubbliche o private . 

 
Le attività saranno esonerate fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 

Novembre 1993, n. 507. 

 

 

L’Assessore alle Attività Produttive 

                                                                                             
 


