
AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI 

SUOLO PUBBLICO OVVERO DI AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICI GIÀ CONCESSE 

 

Il Responsabile del Servizio 

CONSIDERATO che il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza 
in sull'intero territorio nazionale, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'infezione da COVID-19; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, il quale prevede su 

tutto il territorio nazionale la “chiusura di ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria 

a garantire beni e servizi essenziali” (poi prorogata con successivi D.P.C.M.), fino al 18 maggio 2020; 

VISTO il Decreto legge n. 34 del 19/05/2020 - “Decreto Rilancio”, in particolare il combinato disposto 

dell’articolo 181 e dell’articolo 264; 

VISTA la Nota d'indirizzo dell'Anci prot. n. 41/VSG/sd inerente l'art. 181 DL n. 34/2020 – Sostegno 
alle imprese di pubblico esercizio; 

 

RENDE NOTO 

Che è stato introdotto in via eccezionale e transitoria e fino al 31.10.2020, uno speciale procedimento 
per il rilascio di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle 

superfici già concesse, fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai soggetti 
richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio. 

A tal fine dispone: 

Destinatari 

Possono presentare domanda i titolari di imprese di pubblico esercizio presenti nel territorio 
comunale di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di seguito elencate: 

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 intrattenimento 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. 

Termini e condizioni 

Ai sensi dell’art. 181 del D.L. 34/2020 e della Nota d'indirizzo dell'Anci prot. n. 41/VSG/sd inerente 
l'art. 181 DL n. 34/2020 – Sostegno alle imprese di pubblico esercizio, dal 1° maggio e fino al 31 
ottobre 2020: 

- è consentita l’occupazione di suolo pubblico in esonero della relativa Tassa e al canone di cui all’art. 

63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997. 

- è consentita la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse 

culturale o paesaggistico di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, 
pedane, tavolini, sedute e ombrelloni funzionali all’esercizio delle attività medesime e non 
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42. 



- per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di 

cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 

n. 380 e della Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23”. 

- è possibile usufruire di maggiori spazi all'esterno del proprio locale negli spazi adiacenti, nelle 

immediate vicinanze, anche togliendo i posteggi esistenti, al fine di posizionare tavoli sedie 

ombrelloni e attrezzature varie funzionali all’esercizio dell’attività. 

- sono consentiti impianti di diffusione sonora solo ed esclusivamente in conformità alle vigenti norme 

e nel rispetto delle specifiche ordinanze di contenimento del rumore in luoghi aperti. 

- dovranno essere sempre e comunque rispettate le misure e le cautele di cui all'Ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n° 23 del 17 Maggio 2020, in particolare quelle 

contenute nell’allegato 17: “linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”. 

Si precisa inoltre che : 

1. l’Ente si riserva di assegnare un’area minore, rispetto a quella richiesta, qualora ciò sia necessario 

per assicurare la viabilita’ ed il decoro urbano e per garantire l'accesso a edifici siano essi pubblici o 
privati; 

2. Il controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche 

successivamente, in base alle norme sopra richiamate. 

3. Resta ferma la possibilità per gli organi di vigilanza e controllo, anche decorsi i 7 giorni dalla 

presentazione della dichiarazione autocertificativa, di prescrivere immediati adeguamenti e riduzioni 
delle aree occupate, ove questi ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici 
in sicurezza e, in caso di inottemperanza, di revocare il titolo così come perfezionatosi. 

Presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate, in deroga e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui 
al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, esclusivamente con posta 
elettronica certificata, tramite il protocollo generale all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it utilizzando il modello “allegato A” al presente AVVISO, 

firmate dal legale rappresentante dell’impresa con allegati i seguenti documenti: 

A. schema planimetrico dell’area richiesta con ubicazione dei relativi arredi, opportunamente dimensionato 

per il distanziamento richiesto dalle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 dettate dalla normativa nazionale e regionale, e debitamente sottoscritta dal soggetto titolare dell’impresa 

istante; 

B. documento d’identità del soggetto dichiarante. 

Trascorsi 7 giorni dal ricevimento al protocollo, la ricevuta rilasciata dall’ufficio protocollo, unitamente 
alla dichiarazione autocertificativa presentata e ai suoi allegati, costituisce titolo concessorio per 
l’effettuazione dell’intervento medesimo. 

Controlli sulle dichiarazioni. 

Il modello di domanda è in forma di dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il sottoscrittore 
deve essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false 
e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445. 

Il Comune di Serramanna si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di agire in caso di 
dichiarazioni false o mendaci. 

Privacy 

I dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel rispetto della 
vigente normativa, D.Lgs.n. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento UE 2016/679; saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti 
dall’avviso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel 
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pieno rispetto della normativa sopra richiamata. 

Informazioni 

Qualunque informazione relativa alla presente procedura può essere richiesta al Servizio Vigilanza 
del Comune di Serramanna, esclusivamente attraverso i seguenti canali: 

tel. 070-9132013 - mail: area.vigilanza@comune.serramanna.ca.it 

Gli uffici sono aperti al pubblico: 

il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

il giovedì dalle 16.30 alle 19.00 

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Serramanna 
e nella sezione amministrazione trasparente: http://www.comune.serramanna.ca.it 

 

Serramanna, 10 giugno 2020 

 

 

       Il Responsabile del Servizio Polizia Locale 

            Cap. Danilo Mascia 
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