AVVISO
Linee guida occupazione suolo pubblico esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande per l’annualità 2022 – PRECISAZIONI E CHIARIMENTI
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, COMMERCIO E CONTENZIOSO
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Premesso che:
-

il Consiglio Comunale in data 19.06.2020 ha deliberato la revoca del Regolamento per la
disciplina di installazione e gestione dei dehors annessi ai locali di pubblico esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 29 del 26.06.2018;

-

la Giunta Comunale con deliberazione n. 122 del 19.06.2020 ha approvato apposito
Atto di indirizzo per disciplinare l’occupazione di suolo pubblico per i dehors fino al
31.10.2020, dove è specificato, tra l’altro, che “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”;

-

la Giunta Comunale con deliberazione n. 82 del 24.4.2021 ha prorogato le concessioni
di suolo pubblico già rilasciate nell’anno 2020 e ha confermato le linee di indirizzo
stabilite con la delibera di G.C. n. 122 del 19/6/2020 per il rilascio di nuove
concessioni”;

-

la Giunta Comunale con deliberazione n. 136 del 25.5.2021 ha emanato atto di indirizzo
per l’installazione di dehors parzialmente chiusi a servizio di esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande;

-

la Giunta Comunale con deliberazione n. 87 del 25.03.2022 avente ad oggetto “Linee
guida occupazione suolo pubblico esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per l’annualità
2022”;

Rilevato che a seguito della conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 21/2022
(Legge 20 maggio 2022, n. 51) sono state ulteriormente prorogate fino al 30 settembre
2022 alcune misure di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico. In
particolare:
-

fino al 30 settembre 2022 sono quindi prorogate le autorizzazioni per l’utilizzo temporaneo di suolo
pubblico concesse alle imprese di somministrazione alimenti e bevande in base al D.L. 137/2020
(legge 176/2020), durante la fase emergenziale Covid-19;
sono inoltre prorogate fino al 30 settembre 2022 le procedure semplificate per la presentazione delle
domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già
concesse;
in entrambe le circostanze, resta confermato il pagamento del canone unico
patrimoniale.

Dato atto che, si rende necessario effettuare alcune precisazioni in merito alle procedure di cui
alle Linee guida approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 25.03.2022
Per quanto sopra, la scrivente

PRECISA quanto segue:
a) pubblici esercizi titolari di concessione di suolo pubblico con scadenza al 31.12.2021
ai pubblici esercizi già titolari di concessione di suolo pubblico con scadenza al 31.12.2021, è
richiesto di comunicare allo scrivente Ufficio la prosecuzione dell’occupazione del suolo
pubblico fino al 30.09.2022 ai fini della quantificazione del canone unico patrimoniale.
La proroga della concessione è, dunque, subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico
sopradetto a far data dal 1° aprile 2022.
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La richiesta di eventuali modifiche sarà valutata come NUOVA ISTANZA e dovrà
attenersi alle linee guida
b) pubblici esercizi che non sono stati titolari di concessione di suolo pubblico presso
questo Comune ovvero che non richiedono la proroga delle concessioni in essere
nonché per le attività artigiane
Resta ferma la procedura delineata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 87/2022, ma la
richiesta potrà essere effettuata in forma semplificata fino al 30.09.2022, cioè inoltrando
all'indirizzo pec suap@pec.comune.agropoli.sa.it unitamente all’istanza, la planimetria e
l'eventuale nulla osta da parte dei terzi proprietari o titolari di attività potenzialmente impattati
dall'occupazione.
Come disciplinato dalle Linee Guida, l’atto concessorio sarà rilasciato dal Responsabile
dell’Area Entrate che determinerà altresì gli importi dovuti a far data dal rilascio del provvedimento.
c) relativamente ai diritti di istruttoria SUAP, si precisa che i medesimi vanno versati sia in
caso di comunicazione di prosecuzione dell’occupazione con richiesta di quantificazione
del canone unico che in caso di nuova istanza (€80,00 per dehors aperti ed € 150,00 per i dehors
chiusi).
d) le domande in corso saranno istruite secondo le indicazioni sopradette.
Il Funzionario Responsabile
f.to Margherita Feniello

