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SERVIZIO CONTENZIOSO  
 

 

Prot. 12400 del 28.04.2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

Proroga concessioni di suolo pubblico per esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande. Modalità di presentazione di nuove istanze e/o modifiche delle concessioni 

rilasciate nell’anno 2020 durante l’emergenza Covid-19 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 24.04.2021 avente ad oggetto Proroga 

concessioni di suolo pubblico per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è disposto quanto segue: 

1. in relazione al disposto dell’art.30, comma 1, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), di 
stabilire: 

 l’esonero del canone unico  al 30 giugno 2021 in favore delle imprese di pubblico esercizio titolari di 
concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico; 

 le autorizzazioni già rilasciate a scadenza 31-10-2020 si intendono automaticamente rinnovate, alle 
medesime condizioni, fino al 31 dicembre 2021 senza necessità di produzione di ulteriori istanze da 
parte degli esercenti; 

 di stabilire che i titolari di dette autorizzazioni, che volessero apportare modifiche rispetto 
all’occupazione di suolo pubblico già in possesso, dovranno comunicarlo al competente ufficio Suap, ad 
integrazione dell’iniziale autorizzazione in corso di validità, allegando la planimetria con l’indicazione 
delle modifiche apportate relativamente alla superficie pubblica o di uso pubblico occupata con i dehors e/o 
con tavoli e sedie;  

2. di confermare  le linee di indirizzo stabilite con deliberazione di G.C. n.122 del 19/6/2020 per l’eventuale 
rilascio di nuove autorizzazioni a favore dei titolari di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande –
bar, ristorazione, pizzerie ecc. ; 

3. di dare atto che rimangono pienamente in vigore tutte le norme, gli adempimenti e le prescrizioni tutte di carattere 
igienico-sanitario a carico del Gestore e che devono essere osservate con particolare scrupolo ed attenzione, 
considerato il perdurare dell’emergenza legata al COVID; 

 

Preso atto dell’Atto di indirizzo per disciplinare l’occupazione di suolo pubblico per i dehors fino al 

31.10.2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 19.06.2020 nella quale sono 

tra l’altro, forniti i seguenti indirizzi riguardo alle aree della città, ove allestire tavolini, sedie e 

ombrelloni  per dehors esercizi pubblici: 

- consentire ai pubblici esercizi l’estensione delle occupazioni di aree esterne già utilizzate negli anni precedenti, 
al fine di posizionare tavolini e sedie per la somministrazione di alimenti e bevande, necessari per garantire 
una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto delle predette disposizioni; 

-  disporre che anche tutti gli esercizi (sia pubblici esercizi che laboratori artigianali alimentari) che in passato 
non hanno mai usufruito dell’occupazione di aree esterne, a seguito di istanza potranno richiedere 
l’occupazione di superfici attigue e/o prospicienti la propria attività al fine di posizionare tavolini e sedie e, 
comunque, entro e non oltre i 30 mq. della propria attività e dovranno delimitare gli arredi  temporanei con 
fioriere; 
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-  prevedere che, per conseguire le finalità di cui ai punti precedenti, le attività che non possono usufruire di aree 
attigue potranno utilizzare anche aree ubicate nelle immediate vicinanze o in vicoli adiacenti non aperti al 
traffico veicolare; 

-  stabilire che se l'installazione di dehors è richiesta su strade provinciali poste all'interno del centro urbano si 
applicano le stesse disposizioni previste ai punti precedenti; 

-  stabilire che le occupazioni potranno anche essere estese anche sul fronte di locali limitrofi inattivi, ovvero, per 
quelli attivi, a condizione che vi sia l’assenso del titolare dell’attività, fermo restando l’obbligo di lasciare liberi 
gli accessi, sia pedonali che carrabili, agli edifici e agli altri locali commerciali; 

- le richieste di occupazione del suolo pubblico saranno istruite dall'Ufficio SUAP previa acquisizione degli 
apporti tecnici dei seguenti servizi competenti: polizia municipale, urbanistica e patrimonio e tributi tramite 
Conferenza dei Servizi; 

- di stabilire che, in ogni caso, le occupazioni esterne di cui ai punti precedenti, dovranno essere rimosse a 
semplice richiesta del Comune, qualora fossero di intralcio al pubblico transito, sia pedonale che veicolare, o vi 
fosse la necessità di intervenire per salvaguardare la pubblica incolumità di persone e cose o per altri motivi di 
pubblico interesse; 

- di disporre che gli indirizzi dati con il presente provvedimento potranno essere modificati al fine di recepire 
eventuali norme legislative, ordinanze regionali od altri atti di enti sovraordinati che eventualmente dovessero 
disporre diversamente in materia; 

 

Visto il perdurare della situazione di criticità legata all’emergenza Covid-19 e delle misure poste in 

essere dalla normativa emergenziale allo stato vigente; 

 

Per quanto sopra esposto, la scrivente, Responsabile dell’Area Attività economiche e produttive, 

commercio e contenzioso 

COMUNICA 

ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in possesso di concessione o 

autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico scadute il 31.12.2020: 

- la proroga, alle medesime condizioni, fino al 31.12.2021, delle autorizzazioni e/o concessioni 

già rilasciate nell’anno 2020 e scadute al 31.10.2020; 

- l’esonero del canone unico fino al 30 giugno 2021; 

 
INVITA 

i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non già in possesso di autorizzazione 

e/o concessione del suolo pubblico, ed i titolari di autorizzazioni e/o concessioni già scadute al 31-

10-2020 che volessero apportare modifiche rispetto all’occupazione di suolo a presentare apposita 

istanza all’Ufficio Suap, all’indirizzo suap@pec.comune.agropoli.sa.it, utilizzando la modulistica 

allegata al presente provvedimento. 

 

La Responsabile del servizio 

Margherita Feniello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 12/2/1993 n. 39 
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