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CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
---------------------<oOo>-------------------

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 111 del registro in

data 21 GIUGNO 2021

OGGETTO: OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANTISTANTI LE
ATTIVITA’ DI SOMMI-NISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN
ESECUZIONE DELLA L. N. 176 DEL 18/12/2020 E SS. MM. ED II. – DISCIPLINA
DEL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO E AP-PROVAZIONE SCHEMA DI
DOMANDA.
L’anno duemilaventuno il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 13,34 , nell’apposita
sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a
termini di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri:
Presenti
01
02
03
04
05
06
07

Francesco
Salvatore
Felice
Celeste
Luigi
Valentina
Simona

Miglio
Margiotta
Carrabba
Iacovino
Montorio
Stocola
Venditti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X
X
X

Componenti n. 7 in carica n. 7 (sette ) Presenti n.6 (sei) Assenti n.1 (uno)
.
Presiede l’Avv. Francesco Miglio, nella sua qualità di Sindaco, a norma delle vigenti
disposizioni.
Assiste alla seduta, il Segretario Generale del Comune Dott. Vito Tenore.
Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla
relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.
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SU PROPOSTA del VICESINDACO ARCH. SALVATORE MARGIOTTA
E DELL’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE SIG. FELICE CARRABBA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche danneggiate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, con il D. L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L.
176/2020, è stato disposto per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L.
287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo
pubblico, l’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2021;
CONSIDERATO CHE con il medesimo D. L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L.
176/2020, è stato stabilito che:
 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 DPR
160/2010 e senza l’applicazione dell’imposta di bollo di cui al DPR 642/1972;
 al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza
Covid, è stato stabilito che la posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e
altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico di strutture amovibili, quali dehors,
elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché
funzionali alle attività sopra specificate, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli
articoli 21 e 146 del D.lgs. 42/2004;
 alla posa in opera temporanea su pubbliche vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di
interesse artistico e storico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività sopra
specificate non si applica il limite temporale di cui all’art. 6 comma 1, lett. e-bis del DPR
380/2001 e s.m.i.;
VISTA la nota d’indirizzo dell’ANCI avente ad oggetto “Articolo 181 D.L. n. 34/2020 - Sostegno
alle imprese di pubblico esercizio”, la quale chiarisce che, in applicazione della disciplina
derogatoria, ciascun Comune stabilisce, con deliberazione della Giunta, la percentuale di aumento
di superficie concedibile o il massimo della superficie concedibile ed i criteri per la presentazione
della domanda, dell’istruttoria e del rilascio della concessione, definendo i criteri di controllo e gli
eventuali pareri preliminari da raccogliere;
RITENUTO:
 di dover disciplinare la procedura semplificata introdotta dall’art. 9-ter della L. 176/2021,
come successivamente prorogata al 31 dicembre 2021, al fine di assicurare una corretta ed
uniforme applicazione della disciplina derogatoria nel territorio comunale, mediante la
definizione delle modalità di presentazione dell’istanza;
 di dover disciplinare altresì le modalità di occupazione degli spazi e aree pubbliche nel
periodo di applicazione della disciplina derogatoria, al fine di contemperare la promozione
della ripresa delle attività economiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19 con un uso compatibile degli spazi ed aree pubbliche pubblici, con particolare
riferimento alla città antica;
 di stabilire che all’interno della città antica (ambito compreso all’interno del cosiddetto
“giro esterno”, costituito da Via Tiberio Solis, P.zza Incoronazione, Via Alessandro
Minuziano, Via Matteo Tondi, P.zza Nicola Tondi, C.so Gramsci, P.zza Allegato, da
considerare su entrambi i lati) la disciplina derogatoria è applicabile con riferimento
esclusivamente ad elementi amovibili di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini,
sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività sopra specificate, tali da poter essere
rimossi a fine giornata;
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di stabilire che la superficie massima di occupazione, nel rispetto del Codice della Strada e
dei diritti dei terzi, non potrà comunque superare il limite di 50 mq;
VISTO il modello di domanda, in uno al modello di asseverazione, allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
- lo Statuto comunale, nel testo in vigore;
- il D. L. 34/2020 e ss. mm. ed ii.;
- il D. L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020;
- il D. L. 52/2021 modificato dal D. L. 65/2021;
- il D. L. 41/2021 del 22/03/2021, convertito con modificazioni dalla L. 69/2021;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all’art.49 del D. Lgs. 267/2000 da parte del
Dirigente Area V, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di disciplinare, in applicazione dell’art. 9-ter, commi 4 e 5, della L. 176/2020 e ss.mm. ed
ii., il procedimento semplificativo relativo all’occupazione di spazi e aree pubbliche
antistanti le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
3) di approvare lo schema di domanda semplificata da utilizzare per le richieste di occupazione
di spazi ed aree pubbliche antistanti le attività di somministrazione di alimenti e bevande
(Allegato “A”) nel periodo di validità della disciplina derogatoria (31 dicembre 2021);
4) di stabilire che l’istanza va presentata mediante il portale telematico del Suap
www.impresainungiorno.gov.it allegando:
- la domanda semplificata di cui all’Allegato A);
- la planimetria della nuova occupazione o dell’ampliamento, a firma di tecnico
abilitato, con rappresentazione del contesto di riferimento (edifici contermini,
eventuali edifici vincolati presenti nelle vicinanze), con asseverazione del
medesimo in ordine al rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, delle
norme igienico-sanitarie, nonché della salvaguardia dei diritti dei terzi;
5) di stabilire che:
a) in caso di richiesta di occupazione dello spazio antistante l’esercizio pubblico,
l’istanza s’intenderà assentita previa accettazione della stessa tramite portale
telematico;
b) in caso di assenza di spazio antistante l’esercizio pubblico, l’eventuale richiesta di
occupazione di stalli di sosta fronteggianti l’esercizio pubblico o comunque di
spazi nelle vicinanze dell’esercizio pubblico sarà soggetta ad autorizzazione
espressa, previo parere del Comando di Polizia Locale;
6) di stabilire che, in applicazione della L. 176/2020 e ss. mm. ed ii., la disciplina derogatoria è
valida fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe, termine entro il quale le opere non
soggette a titolo abilitativo dirette a soddisfare esigenze temporanee e contingenti oggetto
della presente procedura semplificata, sono destinate ad essere immediatamente rimosse;
7) di stabilire che all’interno della città antica (ambito compreso all’interno del cosiddetto
“giro esterno”, costituito da Via Tiberio Solis, P.zza Incoronazione, Via Alessandro
Minuziano, Via Matteo Tondi, P.zza Nicola Tondi, C.so Gramsci, P.zza Allegato, da
considerare su entrambi i lati) la disciplina derogatoria è applicabile con riferimento
esclusivamente ad elementi amovibili di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini,
sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività sopra specificate, tali da poter essere
rimossi a fine giornata;
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8) di stabilire che la superficie massima di occupazione, nel rispetto del Codice della Strada e
dei diritti dei terzi, non potrà comunque superare il limite di 50 mq;
9) di dare atto che, laddove venga accertata l’occupazione di una superficie maggiore di quella
dichiarata o una modalità di occupazione difforme, si procederà all’applicazione della
sanzione amministrativa prevista per legge (Art.20 C.d.S); in caso di recidiva si procederà
ad applicare la sanzione accessoria della sospensione dell’attività;
10) di demandare al Dirigente Area V - Urbanistica e Attività Produttive, d’intesa con il
Dirigente dell’Area I Patrimoniale e con il Comandante della Polizia Locale, l’attuazione
del presente deliberato.
Successivamente considerata l’urgenza, con separata unanime votazione;
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la necessità ed urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi e ad ogni effetto di legge.

PARERI: AREA V – URBANISTICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. il seguente parere:
“FAVOREVOLE”

Il Dirigente Area V - Urbanistica e Attività Produttive
F.to arch. Fabio Mucilli
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

IL SINDACO
F.to Avv. Francesco Miglio

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione
X è divenuta esecutiva 21.06.2021, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
 è esecutiva il__________ , ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del
D.Lgs.18.08.2000, n.267;
San Severo 23.06.2021

Prot. n.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici
giorni consecutivi, a decorrere 23.06.2021

La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con
prot.n 40
San Severo, 23.06.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.
San Severo, 23.06.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Vito Tenore
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