COMUNE DI SORESINA
PROVINCIA

DI

CREMONA

ORDINANZA SINDACALE N. 21/2020
OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI CON DEHORS PER LE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE (DI CUI ART. 5 L.267/1991) QUALE MISURA A SOSTEGNO DELLE
IMPRESE PER PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA AI SENSI DEL D.L. 34/2020 - ADOZIONE
CRITERI PER L’APPLICABILITA’

IL

SINDACO

Considerato che il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per l’epidemia da Covid-19;
Visti: il D.l. 31/01/2020, i D.PC.M. 8, 9, 11, 22 marzo 2020; 1, 10, 26 aprile 2020 e 16 e 18 maggio 2020
aventi per oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Preso atto che, con particolare riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, si rende
necessario adottare misure con finalità di prevenzione e tutela della salute che consentano di ampliare il più
possibile gli spazi aperti funzionali all’esercizio dell’attività stessa, in modo da favorire il “stanziamento
sociale” ed evitare che tali attività creino di assembramenti di persone in luoghi chiusi;
Richiamato il Decreto legge n. 34 del 19/05/2020 cosiddetto “Decreto rilancio” che all’art. 181 introduce
con procedura semplificata la possibilità per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti
e bevande che rientrano dell’ambito dell’art. 5 della Legge 287/1991 , di chiedere, ampliare e/o mantenere
un proprio dehors con esenzione dalla relativa Cosap .
Dato che tale misura a sostegno delle imprese trova applicazione per il periodo dell’emergenza covid e
comune non oltre il 31 ottobre 2020;
Stante la necessità di concedere l’occupazione degli spazi pubblici con tempestività e sempre nel rispetto
dei vigenti regolamenti comunali e del Codice della Strada ;
Ritenuto che il regime autorizzatorio “semplificato “introdotto dalla decreto rilancio stabilisce la seguente
procedure “speciali” sufficiente all’emanazione del provvedimento finale:
1) Richiesta con autocertificazione degli spazi pubblici secondo il modello allegato;
2) Esenzione di imposta di bollo sulla richiesta e sull’autorizzazione;
3) Occupazione del suolo pubblico come da richiesta con delimitazione della stessa;
4) Esame richieste da parte del servizio Comunale competente per verificare la regolarità delle
stesse ed il rispetto dei regolamenti comunali e del Codice della strada;
5) Deroga alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D:LG. 42/2004 (autorizzazione per beni
culturali ed autorizzazione paesaggistica);
6) Rilascio provvedimento concessorio e relativa comunicazione di esenzione Cosap al Servizio
Tributi del Comune di Soresina;
Ritenuto di procedere in merito;
Visti:





Visto il D.L 34/2020 ;
l’art. 32 della Legge 833 del 23.12.1978 ;
l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti,
nella sua qualità di Autorità sanitaria locale:
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lo statuto comunale;

ORDINA
A tutti i soggetti interessati che esercitano un’attività di somministrazione di alimenti e bevande
e di cui all’art. 5 del Legge 287/91 (bar/ristoranti/trattorie ecc..) che intendessero aprire od ampliare
il proprio dehor con occupazione di spazi pubblici e/o aperti al pubblico ai sensi degli artt. 181 e 264
del DL.L 34/2020 di attenersi alle seguenti nuove disposizioni:
1) La richiesta deve essere inviata al Servizio Suap del Comune di Soresina con il metodo della
“Procedura Semplificata” come previsto dagli artt. 181 e 264 del D.L. 34/2020 (cd decreto rilancio)
compilando e sottoscrivendo il modulo di autocertificazione ALLEGATO alle presente ordinanza;
2) il dehor richiesto non può superare uno spazio di : mq. 10 se trattasi di ampliamente all’esistente
e di mq. 20 se trattasi di nuova apertura;
3) il dehor utilizzato dovrà essere perimetrato con apposita segnaletica e prevedere idonea protezione
verso la carreggiata per occupazioni su strada con traffico veicolare, sempre in condizioni
compatibili con la sicurezza stradale;
1) l’occupazione con tavoli e sedie deve lasciare libero il passaggio pedonale per l’accesso ai residenti
o ad altre attività in essere nella zona. In caso gli stessi siano collocati in corrispondenza di immobili
o di altre attività private è necessario il consenso da parte dei proprietari;
2) l’occupazione deve rispettare le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice della
Strada;
3) che qualora l’occupazione richiesta sia sul lato opposto della strada rispetto all’attività la stessa la
richiesta dovrà essere valutate ed autorizzata preventivamente dal Comando di polizia locale in
base al traffico veicolare presente nella zona ed alla situazione viabilistica in essere;
4) quando il dehor richiesto non sia confinante all’attività di somministrazione non potrà essere
effettuato il servizio ai tavoli ma sarà consentito esclusivamente il consumo sul poste dei prodotti
acquisiti;
5) Ogni richiedete è responsabile della pulizia e dell’ordine del proprio dehor nel rispetto delle vigenti
disposizioni sanitarie previste per l’attività di somministrazione alimenti e bevande e delle misure
di contenimento epidemia da Covid-19;
DISPONE
 che le aree dehors autorizzate siano esenti dal pagamento della Cosap così come previsto dal D.l.
33/2020 art. 181 per il periodo indicato nel decreto stesso;
 che nei dehors siano sempre rispettate le misure di contenimento della pandemia da Covid-19 ed
in caso di eventuali nuove misure sanitarie preventive più restrittive che determino un
annullamento delle occupazioni pubbliche sopra richiamate, le autorizzazioni rilasciate decadono
automaticamente;
 che la valutazione sull’opportunità di utilizzare gli spazi pubblici (e in quale misura) sia effettata
dal Servizio Commercio, Area Tecnica con la collaborazione del Comando di Polizia locale, che
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rilascerà l’autorizzazione sulla base del modulo di autocertificazioni presentato e secondo i
seguenti criteri di massima:







effettive condizioni di sicurezza, sia pedonale che stradale,
rispetto di altre attività presenti;
quantità dello spazio richiesto considerando anche le necessità di garantire ad altri gestori pari opportunità;
decoro delle strutture con riferimento all’area circostante;

che la presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna al 31 ottobre 2020, con possibilità
di eventuale proroga in relazione all’andamento della situazione epidemiologica ed all’adozione
di nuove disposizioni legislative in materia;
AVVERTE

 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Lombardia
entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni della notifica del presente
atto.
 salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, le violazioni della presente ordinanza sono punite
con la sanzione di cui all’art. 2 comma 2 del D.L. 33/2020 con pagamento di una somma da €400,00 a
€ 3.000,00. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica
altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
DA’ MANDATO
 Al Corpo di Polizia locale ed alle forze di Polizia della zona della sorveglianza ed applicazione
della presente ordinanza
 Al responsabile dell’area Urbanistica, territorio, commercio e Suap del rilascio dell’autorizzazioni
e della comunicazione delle stesse al Servizio finanziario per gli adempimenti contabili di
competenza;
La presente ordinanza è rese pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio comunale ed attraverso il
sito internet istituzionale e viene trasmessa alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative
del commercio itinerante.
Il presente atto viene trasmesso per quanto di competenza e per opportuna conoscenza al Prefetto di
Cremona, al Comando dei Carabinieri, al Comando di Polizia locale del Comune di Soresina.
Soresina, 30 maggio 2020
Prot.. U/10274 /2020

F.to IL SINDACO DIEGO VAIRANI
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s. m. i

ALL.TO MODULO
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