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STATO DI EMERGENZA DA COVID-19  

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI TITOLARI DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE 

Proroga modalità semplificata di presentazione domande fino al 30 Giugno 2022 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive rende noto che il 1° marzo 2022 è entrata in vigore la Legge 25 Febbraio 
2022, n. 15, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 Dicembre 2021, n. 228, il cui articolo 3-quinquies 
prevede la proroga delle disposizioni di semplificazione in materia di occupazione disuolo pubblico. 
Restano prorogate al 30 Giugno 2022 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessione per 
l’occupazione di suolo pubblico, di misure di distanziamento e di posa in opera temporanea di strutture amovibili. 
Resta invariata la deliberazione n. 111 del 21Giugno 2021, attraverso la quale la Giunta Comunale ha disposto la 
disciplina del procedimento semplificato e approvazione dello schema di domanda. 
 
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (attività di cui all’art. 5 della legge 287/1991) 
A decorrere dal 01.04.2022 le occupazioni del suolo pubblico per dehors saranno assoggettate al pagamento del 
canone unico patrimoniale.  
Sino al 30 giugno le comunicazioni di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento 
potranno comunque essere ancora trasmesse con modalità semplificata (comunicazione in esenzione di marca da 
bollo con allegata planimetria della nuova occupazione o ampliamento di quella preesistente). 
A partire dal 01.07.2022 gli esercizi che abbiano occupato il suolo pubblico in virtù della precedente comunicazione 
semplificata dovranno obbligatoriamente optare per una delle seguenti scelte: 
 

• Nel caso in cui gli esercenti non fossero interessati a mantenere la struttura in essere, dovranno comunicarlo 
tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it e rimuovere obbligatoriamente gli arredi costituenti il dehors 
su suolo pubblico entro il 1° luglio 2022 e ripristinare la corrispondente area allo stato precedente 
l’occupazione; 
 

• Ottenere l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per dehors presentando apposita istanza, in 
bollo, all’ufficio SUAP del comune, utilizzando il portale dello Sportelo Unico per le Attività Produttive 
www.impresainungiorno.gov.it entro il giorno 25 giugno 2022. 

 
ALTRE ATTIVITA’ ECONOMICHE CITTADINE (artigiani, esercizi di vicinato, attività di servizi). 
 
A partire dal 01.04.2022 gli esercizi che abbiano occupato il suolo pubblico in virtù delle agevolazioni connesse 
all’emergenza COVID-19 dovranno obbligatoriamente optare per una delle seguenti scelte: 
 

• Nel caso in cui gli esercenti non fossero interessati a mantenere la struttura in essere dovranno comunicarlo 
tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it e rimuovere obbligatoriamente gli arredi costituenti il dehors 
su suolo pubblico entro il 1° luglio 2022 e ripristinare la corrispondente area allo stato precedente 
l’occupazione; 
 

• Ottenere l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per dehors presentando apposita istanza, in 
bollo, all’ufficio SUAP del comune, utilizzando il portale dello Sportelo Unico per le Attività Produttive 
www.impresainungiorno.gov.it entro il giorno 25 giugno 2022. 
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