
 

ORDINANZA N. 121 

 

occupazione/ampliamento di occupazione di suolo pubblico per imprese di pubblico esercizio di 

chi all’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287. (ai sensi dell’art. 181 del D.L. 19/05/2020 n. 34 

"Decreto Rilancio") 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

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

- il Consiglio dei Ministri .con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- il Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, del 

Ministro della salute, di concerto con il ministro dell’economia e delle Finanze, considerato 
l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia 
e l’incremento dei casi, anche sul territorio mondiale, ha emanato il Decreto Legge 23 febbraio 
2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”; 

 

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020 e 

dell’11 giugno 2020 (G.U. 11.6.2020 n. 147), con i quali continua a prevedersi il mantenimento delle 
distanze di sicurezza; 

 

Viste le Linee guida per le riaperture delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate 

dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome in data 09 giugno c.a. (20/83/CR01/COV 

19); 

 

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – cd Decreto crescita, recante “Misure Urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”; 

 

Visti i decreti sulle disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID – 19 emessi dal Presidente della Regione Piemonte; 

 



Considerato che l’art. 181 del decreto legge sopra citato dispone che: “ Anche al  fine  di 

promuovere  la  ripresa  delle   attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della  legge  25 agosto 1991, n. 287, 

titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni concernenti l'utilizzazione  del  suolo  pubblico,  

tenuto  conto  di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater,  del  decreto-legge 30 dicembre 

2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° 

maggio fino al  31  ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione  di  spazi  ed  aree 

pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui 

all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 

A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino  al  31 ottobre 2020, le domande di nuove 

concessioni  per  l'occupazione  di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle  superfici  gia'  

concesse sono presentate in via telematica  all'ufficio  competente  dell'Ente locale, con allegata la 

sola planimetria, in deroga  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  7  settembre  2010,  

n.  160  e  senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 

Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di distanziamento connesse all'emergenza 

da  COVID-19,  e  comunque  non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, 

piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale  o  paesaggistico, da parte dei soggetti di cui 

al  comma  1,  di  strutture  amovibili, quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,  

attrezzature,  pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché  funzionali  all'attività  di cui all'articolo 

5 della legge  n. 287 del 1991, non  e'  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 e' 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."; 

 

Ritenuto quindi opportuno, al fine di consentire ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e 

bevande di attuare i dispositivi per il rispetto del distanziamento sociale tra le persone, consentire, in 

via eccezionale e temporanea, l’ampliamento dei dehors già assentiti o l’installazione di nuovi, al fine 
di consentire la ripresa economica e una migliore organizzazione degli spazi per il rispetto delle 

predette disposizioni; 

 

Visto  l’art. 264 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 “Liberalizzazione e semplificazione di procedimenti 
amministrativi in relazione all’emergenza COVID – 19” 

 

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/92 e il relativo Regolamento di 

esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

 

Visti il vigente Regolamento per l’installazione dei dehors degli esercizi commerciali di 
somministrazione al pubblico di alimenti  bevande, approvato con deliberazione  C.C.  20.03.03 nr. 

11  modificato con delibera C.C. n. 53 del 01/10/2012  e il Regolamento per l’applicazione e la 
disciplina del canone di occupazione  spazi e aree pubbliche, approvato con deliberazione  C.C. 

28.12.2001  nr. 81 e s.m.i. ;  

 

Ritenuto di esercitare il potere di Ordinanza sindacale al fine di prevenire il rischio di assembramenti e 

assicurare una fruizione in sicurezza dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande; 

 

Richiamato l’ art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



 

ORDINA 

 

a tutte le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge  25 agosto 1991, n. 287, 

interessate a occupazioni di suolo pubblico ex novo mediante l’installazione di dehor o ad ampliamenti 
di dehors già esistenti, nonché mediante il posizionamento di due tavolini e quattro sedie per ciascuno 

di cui all’art. 2 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l’installazione di dehors,  

 

l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
 

1. è consentita da parte degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la 

collocazione ex novo e l’ampliamento dei dehors esistenti, su aree fronte esercizio, laterali o fronte 
strada, per la collocazione di tavolini e sedie, utilizzando le aree predette, in deroga all’attuale 
regolamento per l’installazione dei dehors degli esercizi commerciali di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande approvato con delibera C.C. n. 11 del 20/03/2003 e modificato con  

con Delibera .C.C n. 53 del 01/10/2012; 

 

2. per l’allestimento del dehor è possibile utilizzare elementi di arredo e strutture semplici facilmente 

amovibili (tavolini, sedie, ombrelloni, tende ombreggianti ecc.), coerenti con il contesto urbano, 

già nella disponibilità dell’esercizio, anche in deroga alle prescrizioni tipologiche (foggia, materiali 
e colore) indicate nelle Linee guida tecniche approvate con deliberazione G.C. n. 114/2011 e 

allegate al Regolamento comunale per l’installazione dei dehors; 

 

3. le occupazioni sono ammesse compatibilmente alla conformazione del luogo e al traffico che ivi si 

sviluppa; 

 

4. laddove s’intenda allestire il dehor su area privata gravata da servitù pubblica ovvero in 
corrispondenza di altre attività commerciali o simili, occorrerà acquisire il previo consenso scritto 

rispettivamente del proprietario e dei proprietari/gestori; 

 

5. l’occupazione del suolo pubblico non deve pregiudicare i diritti di terzi anche in relazione agli 
spazi di manovra per l’accesso ai passi carrai ad uso privato; 

 

6. il distanziamento fra gli avventori deve essere conforme alle Linee guida per la riapertura delle 

Attività Economiche, Produttive e Ricreative, specifiche per il settore, approvate dalla Conferenza 

delle Regioni e delle Provincie Autonome in premessa citate;  

 

7. le occupazioni sono ammesse  nel rispetto delle norme concernenti la sicurezza stradale previste 

dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione; nonché del Regolamento di 



Polizia Urbana e, in particolare, dell’art. 6 comma 2, 5 e 7 bis in ordine alla nettezza del suolo e 
dell’abitato; 

 

8. l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande dovrà altresì avvenire nel rispetto 

delle normativa igienico sanitaria; in particolare le postazioni destinate agli avventori, qualora non 

localizzate su parti già coperte (portici, logge ecc.), dovranno essere dotate di arredi leggeri quali 

ombrelloni o tende ombreggianti; 

 

9. nell’area del dehor deve essere rispettata la disposizione dei posti a sedere e rigorosamente 
impedito ogni assembramento da parte degli avventori; 

 

10. al termine dell’esercizio giornaliero dell’attività le sedute e gli arredi dovranno essere ricoverati in 

modo da non poter essere utilizzati durante le ore di inattività del dehor; 

 

11.  l’installazione/l’ampliamento del dehor non deve interferire con lo svolgimento dei mercati; 

 

12. in caso d’incompatibilità con iniziative e manifestazioni promosse, organizzate o patrocinate dal 
Comune di Mondovì e per motivi di Ordine Pubblico, l’area di occupazione suolo pubblico dovrà 
essere sgomberata e resa libera; 

 

13. quanto agli aspetti procedurali: 

-  l’occupazione del suolo pubblico ex novo o mediante ampliamento di dehor esistente è 
subordinata all’invio a mezzo PEC di domanda da effettuarsi ai sensi degli artt. 181 e 264 del 

D.L.n. 34/2020 e del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47 con la quale il titolare dell’esercizio 
indicherà l’estensione dell’occupazione, il numero e la tipologia di arredi leggeri con cui intende 
allestire il dehor, allegando la planimetria, copia del documento di identità del richiedente, e 

l’eventuale consenso scritto del proprietario dell’area privata gravata o asservita da uso pubblico su 
cui insiste il dehor o l’ampliamento del dehor e/o del titolare dell’attività economica limitrofa in 
fronte al cui ingresso e/o vetrine il dehor è collocato, senza ulteriori formalità; l’occupazione del 
suolo pubblico, fino al 31 ottobre 2020, salvo proroghe, è esonerata dal pagamento del COSAP; 

-  la domanda verrà inoltrata al SUAP  Sportello Unico Attività Produttive mediante  PEC  del 

Comune, utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza e pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune; 

-   la ricevuta della PEC, attestante l’avvenuta presentazione della domanda, costituirà titolo 

idoneo ad effettuare l’occupazione del suolo pubblico; la stessa ricevuta dovrà essere conservata e 
andrà esibita in caso di richiesta da parte degli organi di vigilanza; 

- gli Uffici competenti effettueranno i controlli, anche a campione, sui contenuti delle domande e 

sul rispetto della presente ordinanza; 

 



10. nell’eventualità in cui pervenissero domande concorrenti e concomitanti sulla medesima porzione 

di suolo, si procederà come segue: 

a) in via prioritaria, mediante confronto con le parti per tentare di raggiungere una soluzione 

concordata; 

b) in caso di mancato accordo, si procederà con i seguenti criteri: 

✓ non è possibile chiedere l’occupazione relativa a spazi che risultano già concessi, anche in 
forza della presente ordinanza; 

✓ se le aree sono ancora libere, a chi, avendone i requisiti , non è titolare di alcuna 

concessione , verrà garantita , in via prioritaria, la possibilità di occupazione; 

✓ per la porzione restante, la divisione verrà effettuata in proporzione alla dimensione dei 

dehors precedentemente autorizzati; 

 

AVVERTE 

 

che l’occupazione del suolo pubblico potrà essere vietata, sospesa o soggetta a rimodulazione in 

qualsiasi momento dall’ente qualora siano ravvisati motivi ostativi o situazioni di contrasto con 
l’interesse o l’ordine pubblico; 

RACCOMANDA 

 

la cessazione dell’attività di somministrazione nell’ambito del dehor, compreso lo sgombero, entro le 
ore 1,00; 

DISPONE 

 

- che la presente ordinanza entri in vigore, dalla data di adozione e fino al  31 ottobre 2020, con 

possibilità di proroga e di adeguarne l’applicazione sulla base degli effetti prodotti, anche in 
relazione all’andamento della situazione epidemiologica e all’adozione degli atti normativi in fase 
di emanazione da parte di questa Amministrazione ; 

- la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio; 

- la trasmissione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, al Dipartimento 

Tecnico,al SUAP, alla Polizia Locale, nonché all’ufficio Stampa per provvedere alla massima 

diffusione dei contenuti  dell’ordinanza; 

 

INFORMA 

 

- che la violazione delle suddette prescrizioni farà venir meno il titolo per l’occupazione; 

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell’art. 4 
del D.L. 19/2020; 

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione. 



 

Mondovì, lì 27/06/2020 

IL SINDACO 

ADRIANO PAOLO* 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

 


