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DISCIPLINA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI DI RISTORO ALL’APERTO ANNESSI A LOCALI
DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE – DEHORS-

AVVISO
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 18 giugno 2018 , è stato approvato il
regolamento che DISCIPLINA L’OCCUPAZIONE DI SPAZI DI RISTORO ALL’APERTO ANNESSI A LOCALI DI
SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE – DEHORS-.

Con tale provvedimento è stata disciplinata l’occupazione del suolo di proprietà comunale , del suolo
privato gravato da servitù pubblica e del suolo privato comunque visibile da aree aperte al pubblico
passaggio, quest’ultimo, limitatamente all’aspetto estetico, per la realizzazione di spazi di ristoro
all’aperto annessi ad attività di pubblico esercizio.
Pertanto, dato atto che la richiamata deliberazione prevede l’immediata esecutività, tutti i soggetti
interessati dovranno uniformarsi alle norme ivi contenute, in particolare:
Le richieste non ancora autorizzate , ancorchè presentate in data antecedente all’approvazione del
regolamento, dovranno essere adeguate alle specifiche dello stesso.
Le autorizzazioni /concessioni in corso di validità, che scadranno il 31/12/2018, potranno essere
rinnovate esclusivamente secondo nuove le regole. I soggetti interessati dovranno presentare istanza
con le modalità previste dall’art. 5 del regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza. In caso
contrario le occupazioni dovranno essere rimosse alla scadenza.
Le autorizzazioni /concessioni in corso di validità, che scadranno dopo il 31/12/2018 potranno
essere mantenute a condizione che il concessionario provveda a presentare richiesta di adeguamento
entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Le occupazioni sprovviste di titolo abilitativo o per le quali il titolo risulti scaduto, dovranno
essere immediatamente rimosse.
Il mancato pagamento delle imposte comunali fino all’annualità 2018 costituisce motivo ostativo al
rilascio delle concessioni/autorizzazioni.
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Il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18/06/2018 è disponibile,
nella versione completa sul sito del comune nella sezione dedicata : patrimonio . Nella medesima
sezione è disponibile anche la modulistica.

Il Servizio Competente è : SETTORE II SERVIZIO II PATRIMONIO – Via A. De Gasperi ,64
Tel. 06/93295297 aperto al pubblico Lunedì e Giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 MartedìMercoledì e Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:00.

Il Funzionario Coordinatore
Rag. Maurizia Di Felice
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