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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri del Consiglio comunale – art. 42 del D.Lgs n. 267/2000

MISURE PER IL RILANCIO DELLA CITTÀ IN ATTUAZIONE DEL D.L. N. 34 DEL
19/5/2020 RELATIVAMENTE ALLE IMPRESE DI PUBBLICO  ESERCIZIO

DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PIANO
STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

Considerato che l’Organizzazione Mondiale  della  Sanità  il  30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;

Considerato altresì  che,  si  rende necessario  consentire  la  concessione di  aree
pubbliche per l’installazione di dehors per le imprese di pubblico esercizio di cui
all’art.  5  della  Legge  25/8/1991,  n.  287,  per  un  periodo  temporaneo  fino  al
31/10/2020,  per  consentire  la  ripresa  delle  attività  di  pubblico  esercizio
danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, delibera:

A) Di concedere alle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge 25
agosto  1991,  n.  287,  fino  alla  data  del  31/10/2020,  l’occupazione  di  suolo
pubblico frontistante il proprio esercizio, in misura congrua rispetto alle attuali
superfici di somministrazione e comunque non superiore a 60 mq, oltre a quanto
eventualmente già concesso e vigente; l’occupazione di suolo pubblico dovrà
essere effettuata con elementi di arredo di tipo semplice e facilmente removibili
e  igienizzabili,   quali   tavolini  e  sedie  ed  eventuali  ombrelloni;  l’area  dovrà
essere  delimitata  con  catenelle  o  cordicelle  o,  all’occorrenza,  con  fioriere
semplici; gli elementi di arredo dovranno essere adeguati al contesto urbano in
cui si colloca il pubblico esercizio;

segue
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B) Di prevedere una procedura semplificata per l’autorizzazione all’uso del suolo
pubblico, di cui al precedente punto A) mediante richiesta da inoltrare a mezzo
PEC a suapvenariareale@pec.it con la quale il titolare dell’attività dovrà, sotto
forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art.
47  del  D.P.R.  445/2000,  autocertificare  che  l’ampliamento  o  la  nuova
occupazione saranno messi  in  atto  in  osservanza delle  norme imperative  di
legge  e  salvaguardando  i  diritti  di  terzi;  a  tal  fine  gli  uffici  competenti
predisporranno  una  modulistica  semplificata  a  cui  dovrà  essere  allegata  dal
richiedente  solamente  la  planimetria  del  dehor  e  del  suo  collocamento  nel
contesto,  firmata  da  tecnico  abilitato  o  dallo  stesso  richiedente  se  in  scala,
quotata e sufficientemente esaustiva;

C) Di dare mandato agli uffici competenti del Comune di operare semplificazioni, in
merito alle procedure di autorizzazione, anche mediante sopralluoghi in loco e
rilascio di pareri interni dei vari uffici competenti a mezzo mail; dovrà essere in
particolare  verificata  la  sicurezza  stradale  e  urbana  delle  nuove collocazioni
richieste ed inoltre verificare le condizioni di sicurezza di lavoratori e clienti; a
seguito  dell’istruttoria  l’ufficio  preposto  rilascerà  il  nulla  osta  di  occupazione
valido non oltre il 31/10/2020

 

Venaria Reale, 29/05/2020                                    

 Ufficio Stampa e Comunicazione 
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