AVVISO
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Agevolazioni previste dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
Si informa che l’art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) anche al fine di
promuovere

la

ripresa

delle

attività

economiche,

danneggiate

dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19, ha disposto alcune misure agevolative introducendo altresì
un regime semplificato autorizzatorio in materia di occupazione suolo:

A)

Esonero dal pagamento della tassa

Le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/19911, titolari di concessioni o
di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1°
maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi e
aree pubbliche (COSAP)2.

B)

Domande per nuove occupazioni

Dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono
presentate esclusivamente in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.siderno@asmepec.it.
1

A tal fine, si ricorda che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 287/1991:
a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto
alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi
similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di
dolciumi, compresi i generi di pasticceria e
gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata
congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed
esercizi similari;
d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2

Vedi:

il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

il vigente Regolamento per l’applicazione della COSAP approvato con deliberazione C.C. n. 19 del
10/07/2017con entrata in vigore dal 01/01/2018.
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La domanda dovrà essere presentata, a pena di irricevibilità, utilizzando l’apposito modello
allegato sub A) al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale completo
delle autocertificazioni antimafia e di un valido documento di riconoscimento, allegando
solo la planimetria, in deroga al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, senza applicazione
dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, con possibilità :
-

di occupare il suolo (escluso la sede stradale) il giorno stesso di presentazione
della istanza;

-

nel caso la richiesta di occupazione interessi anche la sede stradale, la sola
occupazione di quest’ultima è subordinata al preventivo rilascio del titolo
autorizzatorio,

fatti salvi i successivi controlli, sul rispetto delle norme inderogabili in materia, da
parte degli uffici comunali competenti, tendenti a verificare la veridicità delle
autocertificazioni prodotte e la scrupolosa osservanza delle 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.
Le istanze eventualmente già pervenute, dovranno essere integrate secondo le
disposizioni del presente avviso, pena la inefficacia delle stesse;
L'Amministrazione Comunale si ritiene comunque sollevata da qualsiasi responsabilità
verso gli utenti e terzi in ordine a sinistri che potessero verificarsi in conseguenza, e
comunque riconducibili direttamente o indirettamente, alla predetta occupazione di suolo
pubblico.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o inesatte e/o compilate
parzialmente.

C)

Dehors e altri elementi di arredo urbano

Al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da
COVID-19, sino al 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e
altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico
esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo
pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature,
pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività svolta, non è
subordinata alle autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004.
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D)

Informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Commercio e
all’Ufficio Tributi del Comune.
Si rende noto, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990, che il responsabile del
procedimento è il Sig. Luca Pasqualino, al quale possono essere richieste ulteriori
informazioni o chiarimenti.

Link: Pdf domanda semplificata occupazione suolo ai sensi art. 181 e 264 D.L. n. 34/2020
(Decreto Rilancio)
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