PROVINCIA DI SAVONA

Registro Ordinanze n. 4 del 04/05/2021
Registro Generale n. 48 del 04/05/2021

ORDINANZA
OGGETTO: Disciplinamento occupazione suolo pubblico in conseguenza all'emergenza
epidemiologica Covid-19

IL SINDACO
VISTI tutti i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Liguria, per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica di COVID-19 e, in particolare:

 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, gli articoli i e 2, comma 1;

 il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Ulteriori misure per
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e relative linee guida;

 l'Ordinanza n. 32/2020, emanata da Regione Liguria e relative linee guida;
 il D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 485/1992;
 l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
 il Decreto Legge 22 aprile 2021 “Decreto riaperture”;
CONSIDERATO che:


a seguito di emanazione del Decreto Legge del 22 aprile 2021, è consentita l'apertura al pubblico
delle attività nel rispetto delle linee guida, ivi descritte;



l'apertura degli esercizi commerciali deve avvenire mantenendo le distanze di sicurezza all'interno
degli stessi, anche per quanto riguarda i posti a sedere, con conseguente sensibile riduzione dei posti;



tale situazione determina, quindi, un notevole danno economico alle attività;



al fine di permettere la riapertura degli esercizi commerciali in sicurezza è necessario predisporre
misure straordinarie, relativamente alla concessione di suolo pubblico;

RILEVATA, pertanto, la necessità, seguendo le direttive governative, di consentire

agli esercizi

commerciali, ove possibile, l'ampliamento dei dehors, al fine di garantire il mantenimento dei posti previsti
nell'autorizzazione esistente, predisponendo le sottoelencate misure straordinarie per gli esercizi in sede
fissa, in deroga al vigente “nuovo regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate
da servitù pubblica”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 21.12.2012;
RITENUTO di concedere, fino al 31.07.2021, la possibilità su tutto il territorio comunale di ampliare, in
rapporto alla diminuzione della superficie di utilizzo, a seguito dell'applicazione delle linee guida del
Decreto Legge n.52/2021, lo spazio pubblico già precedentemente autorizzato per ombrelloni, sedie e
tavolini, nel rispetto delle seguenti misure:


delle prescrizioni del Codice della Strada e del transito dei mezzi di soccorso;



delle esigenze degli esercenti e degli immobili prospicienti e confinanti, anche favorendo accordi tra
vicini (progetti di strada o di piazza), al fine della condivisione degli spazi in ragione delle diverse
fasce orarie;



delle linee guida che saranno fornite per equa ripartizione suolo pubblico;

VERIFICATA la necessità di limitare il contagio dal Covid-19 della popolazione;
ATTESO che il Decreto Legge emanato in data 22.04.2021, prevede norme di carattere sanitario, in tema
distanziamento sociale e relative alla disposizione dei posti a sedere per la ristorazione;
CONSIDERATO che il Sindaco è la massima autorità locale di salvaguardia dell'igiene e salute pubblica;
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente, in materia di sanità
pubblica, ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione e del
personale dipendente;
VISTI:

 il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 il vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli orari,
ORDINA
di adottare, per i motivi espressi in narrativa, con decorrenza odierna e sino al 31.07.2021, le seguenti
indicazioni relative alla concessione straordinaria di suolo pubblico:
1. l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico, già concesse per l'esercizio della specifica
attività, fino al raggiungimento del numero dei coperti pre-emergenza sanitaria;
2. la possibilità, per le attività, che non siano già concessionarie e per le quali, alla luce delle
prescrizioni in materia di distanziamento sociale, relative al numero e al posizionamento delle
attrezzature (tavoli e sedie), non sarebbe possibile proseguire l'attività, utilizzando la sola superficie
interna, di occupare suolo pubblico, fino al raggiungimento del numero dei coperti pre-emergenza
sanitaria;

3. non sono considerate difformi alle concessioni le occupazioni, che eccedono il 10% le dimensioni
assentite;
4. gli ampliamenti e le occupazioni di suolo dovranno essere, preferibilmente, prospicienti le mura
dell'attività commerciale correlata alla medesima concessione. Nel caso la richiesta di occupazione
sia contigua ed adiacente ai muri antistanti altre proprietà, la domanda potrà essere accolta, fatto
salvo l'assenso del proprietario dei muri, in prospicienza, sul quale insiste il suolo pubblico;
5. le richieste di ampliamento di suolo pubblico potranno essere autorizzate, previa presentazione di
planimetria, in duplice copia, da sottoporre a valutazione del Servizio Suolo Pubblico e Polizia
Municipale; le stesse sono soggette a valutazione degli uffici competenti a garanzia del
mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità pedonale e altre normative di settore o
vincolistiche;
6. il rilascio dell'autorizzazione avverrà mediante vidimazione apposta dagli uffici competenti.
INFORMA

 che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a
norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;

 che il presente atto sarà reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.
DISPONE
che la presente ordinanza:

 sia inviata copia al Corpo di Polizia Municipale, per curarne l’osservanza;
 al locale Comando dei Carabinieri;
 sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune.
AVVERTE
ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che avverso al presente
provvedimento:
7. ricorso giurisdizionale al TAR di Genova degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010 e
ss.mm.ii entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale;
8. ricorso straordinario al Presidente della repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 1199 del 24.01.1971;

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DE VINCENZI LUIGI

