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Premessa
Il presente regolamento disciplina l’occupazione di suolo pubblico, con qualsiasi
destinazione d’uso, da parte di esercizi commerciali
con
attività di
somministrazione di alimenti e bevande, artigianali e commerciali di preparazione
di alimenti (pizzerie, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, rosticcerie e gastronomie in
genere) per la tipologia di aree non compresa all’interno dell’articolo 5 del
Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n. 20 del
16.04.2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Si tratta quindi di aree non adiacenti l’esercizio stesso, ma ad esso prossime.
Il presente regolamento ha carattere di straordinarietà per il periodo di
emergenza sanitaria da Covid 19.

Articolo 1 – Finalità del regolamento

Il presente regolamento ha il fine di incentivare le attività di somministrazione di
alimenti e bevande, artigianali e commerciali di preparazione di alimenti (pizzerie,
gelaterie, pasticcerie, yogurterie, rosticcerie e gastronomie in genere), che, a
causa delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid19
da adottare nella riapertura, si troveranno ad avere una capacità di ricezione
ridotta.
Detta incentivazione avverrà con la messa a disposizione di aree di suolo
pubblico, con la esclusione delle aree del demanio marittimo, non contigue agli
esercizi e di qualsiasi destinazione d’uso, ove poter espandere l’attività per
l’accoglienza dei clienti.
Il presente regolamento non si occupa degli aspetti tributari connessi all'occupazione di
suolo pubblico essendo questi oggetto di apposita regolamentazione in materia di TOSAP.

Articolo 2 – Modalità di occupazione del suolo pubblico

Il suolo pubblico concesso potrà essere attrezzato con pedane, tavoli e sedie,
poltroncine, piani di appoggio e similari, protetta con ombrelloni o gazebo
costituiti da struttura portante leggera. L’area concessa potrà essere delimitata
con fioriere, ringhiere, pannelli, il tutto realizzato per poter resistere alle azioni degli
agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.).
La somministrazione all’interno dell’area potrà avvenire con il metodo del take
away o con metodo tradizionale, purché sia garantito nella somministrazione il
rispetto delle norme igienico sanitarie di settore.

I concessionari dovranno occuparsi della pulizia e della tenuta delle aree in
maniera decorosa, saranno responsabili della loro gestione e custodia.
Qualsiasi danno arrecato ai cittadini e al suolo pubblico dagli elementi esposti,
deve essere risarcito dagli esercenti.
Per danni arrecati a pavimentazioni stradali, alle alberature e al patrimonio verde
o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il
valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad
applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni alla
sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici
interventi secondo le modalità indicate dai competenti servizi (LL.PP. e Polizia
Locale).
L’occupazione di suolo pubblico potrà essere richiesta anche da più attività
congiuntamente che in solido dovranno rispettare le norme del presente articolo.
Per quanto non previsto si applica l’articolo 5 del Regolamento di Polizia Urbana
approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 16.04.2010 e successive
modifiche ed integrazioni.
Articolo 3 – Durata
L’occupazione è da ritenersi straordinaria e potrà essere mantenuta fino al
31.12.2020, salvo che l’Amministrazione comunale non decida con proprio atto di
prorogare detto termine.
E’ fatta
salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di revocare le
autorizzazioni in ogni caso ricorra tale necessità a discrezione del Comune stesso.

Articolo 4 – Modalità di presentazione delle domande
La domanda, in forma singola o congiunta, dovrà essere presentata in bollo
utilizzando il relativo modulo per l’occupazione di suolo pubblica e trasmessa al
Comune tramite PEC o depositata presso l’ufficio del protocollo o presso l’ufficio
della Polizia Locale.
La domanda dovrà essere corredata di una planimetria che indichi il
posizionamento dell’esercizio, dell’area richiesta e la sua superficie. Nella
domanda dovranno essere elencati gli arredi da porre sull’area e le eventuali
modalità di circoscrizione della stessa.

Articolo 5 - Modalità di rilascio
L’autorizzazione sarà rilasciata dal Comandante della Polizia Locale , tenuto conto
delle risultanze della istruttoria tecnica in relazione alle interazioni con la viabilità e
del parere della Giunta Comunale in relazione alla strategicità dell’area per la
città o ad altri eventuali utilizzi che vi siano stati disposti.
L’autorizzazione potrà contenere una superficie diversa in diminuzione rispetto a
quanto richiesto, in relazione agli aspetti valutati sia dalla Polizia Locale che dalla
Giunta.
L’ufficio di segnaletica provvederà alla segnatura in loco dell’area in concessione.

Art. 6- Sanzioni
In caso di mancato rispetto
delle prescrizioni
contenute
nel presente
regolamento si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana
approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 16.04.2010 e successive
modifiche ed integrazioni.

