
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 

N. 
DETERMINA

DATA

1503 07/05/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE  DELLA  PROCEDURA  PER  L'OCCUPAZIONE 
GRATUITA DEL SUOLO PUBBLICO CON TAVOLINI E SEDIE DURANTE IL PERIODO 
DI VIGENZA DELLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE DISCIPLINANTI LE MODALITÀ 
DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI EMERGENZA COVID19

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Decisione:

Dispone che i pubblici esercizi, sino al mantenimento dei provvedimenti limitativi dell’esercizio 
delle loro attività economiche attraverso la vigenza dei provvedimenti governativi disciplinanti le 
restrizioni finalizzate alla tutela della salute pubblica per il contenimento dell’epidemia da COVID-
19,  possano procedere all’occupazione di mq. 15,00 di suolo pubblico, ovvero all’ampliamento del 
30% di un’occupazione già in essere, con tavolini e sedie per la ricezione della clientela, senza 
pagamento del relativo canone, con le seguenti modalità semplificate:
 Trasmissione via pec  al Comune di Savona (U.O. Suolo Pubblico Settore Attività Produttive e, 

p.c.  Ufficio  Traffico  Comando  di  P.M.)  da  parte  del  titolare  del  pubblico  esercizio  di 
comunicazione debitamente firmata contenente le proprie generalità e i recapiti,  l’indicazione 
dell’esercizio pubblico,  della  data  dell’inizio dell’occupazione,  della  superficie occupata e l' 
impegno al  rispetto delle seguenti prescrizioni: 
- mantenimento dell’area in condizioni di costante pulizia e decoro; 
- garanzia del transito ai pedoni in condizioni di sicurezza mantenendo uno spazio per il libero  
transito  di  almeno m. 2,5 in Via Paleocapa, m. 2,00 nelle altre strade del centro storico e nella 
zona  della  Darsena  e  m.  1,50  nelle  restanti  strade  cittadine,  nel  rispetto  dell’apposita 
deliberazione comunale sui percorsi pedonali principali;
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- divieto di collocazione dei manufatti in fronte all’ingresso o alle vetrine di attività economiche 
limitrofe,  salvo  consenso  scritto  del  titolare  dell’attività  stessa,  da  allegare  alla  suindicata 
comunicazione;
- in caso di eventuale occupazione su strada non pedonale, dovranno essere installate apposite 
delimitazioni a protezione del pubblico, dal traffico veicolare, mediante attrezzature di stabilità 
certificata  quali   parapetti,  fioriere,  pedane,  che  in  alcun  modo  dovranno  danneggiare  la 
pavimentazione  stradale;  in  questo  caso  sarà  necessaria  apposita  Ordinanza  della   Polizia 
Locale in relazione ad esempio alla temporanea eventuale eliminazione di parcheggi;
-  possibilità  di  procedere  all’occupazione  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di 
presentazione  o  trasmissione  della  comunicazione,  qualora  l’occupazione  medesima  debba 
essere effettuata su marciapiede o in area pedonale, ovvero decorsi 10 giorni dalla presentazione 
o trasmissione, qualora l’occupazione debba essere effettuata sulla sede stradale;
-  obbligo  di  procedere  all’immediata  rimozione  dell’occupazione  in  caso  di  successiva 
comunicazione da parte del Comune di riscontro del mancato rispetto delle altre prescrizioni del 
Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ovvero di motivi ostativi 
rilevati dal Comando di Polizia Locale in relazione alla sicurezza e alla viabilità;

 allo scadere del beneficio di cui sopra le aree dovranno essere rilasciate entro 10 giorni dalla 
comunicazione, nello stesse condizioni in cui versavano prima dell’occupazione, senza che ciò 
possa dar luogo a diritti o qualsivoglia richiesta nei confronti dell’Ente.

Motivazioni

In osservanza di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 13/2020, occorre 
definire  la  procedura  semplificata  con  la  quale  i  pubblici  esercizi  possono  procedere 
all’occupazione  di  suolo  pubblico  per  la  ricezione  della  clientela  durante  la  vigenza  dei 
provvedimenti governativi disciplinanti l’apertura degli stessi con limitazioni  finalizzate alla tutela 
della salute pubblica per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. 

Effetti e modalità di attuazione

Pubblicazione delle presenti disposizioni e della relativa modulistica sul sito Internet del Comune di 
Savona.

Per  le  comunicazioni in  oggetto  non  si  applica   il  comma  2  bis  dell'articolo  6  del  vigente 
Regolamento  Cosap relativo alle domande di occupazione,

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento.

NOTE                                                                                                                                                     
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PERCORSO ISTRUTTORIO

La deliberazione del Consiglio comunale n. 13/2020 ha previsto la possibilità per i pubblici esercizi, 
durante  il  periodo di  vigenza  delle  disposizioni  governative che  disciplineranno le  modalità  di 
riapertura delle attività economiche nella cosiddetta “Fase 2”, o eventuale altra fase che preveda 
l’apertura dei pubblici esercizi  con attività limitative a tutela della salute pubblica, di effettuare 
l’occupazione  di  mq.  15,00  suolo  pubblico,  ovvero  di  ampliare  del  30%  un’occupazione  già 
esistente,  con  tavolini  e  sedie  per  il  ricevimento  della  clientela  senza  versamento  del  relativo 
canone.  

La medesima deliberazione stabilisce che gli  atti  concessori  relativi  alle suindicate occupazioni 
saranno rilasciati  con procedure semplificate e secondo le altre specifiche modalità definite dagli 
uffici comunali competenti sulla base di quanto sarà in concreto stabilito dalle predette disposizioni 
governative e comunali e comunque fatta salva ogni esigenza di sicurezza e di viabilità.
 
In merito alla procedura disciplinata con la presente determinazione è stato acquisito il parere del 
Comando di Polizia Municipale.

NORMATIVA

Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali.

Regolamento  comunale  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  e  per  l’applicazione  del 
relativo canone vigente.  

Art. 44 del vigente Regolamento Edilizio e DG.C. n. 185/2018;

Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30 aprile 2020.

Articolo 41, “Funzioni e compiti dei dirigenti”, del vigente Statuto comunale.

Provvedimento del Sindaco n. 4 del 29 dicembre 2016, con il quale è stato conferito alla sottoscritta 
l’incarico dirigenziale del Settore 3 – Cultura, Turismo ed Attività produttive.

D.L. n. 18/2020 convertito con Legge n. 27/2020 , Misure connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID19
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Savona, 07/05/2020 IL DIRIGENTE
Dott. 

SPERATI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1503 sottoscritto digitalmente da  SPERATI MARTA il  07/05/2020 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 
82/2005 e s.m.i. 
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