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Per permettere la ripresa economica delle attività commerciali è volontà della Pubblica Amministrazione 

permettere l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e private anche in deroga alle norme 

edilizio -urbanistiche 

 

Art. 1 Posa di tavolini con o senza realizzazione di plateatico - Caratteristiche e modalità di 

installazione 

La posa di arredi di base quali tavoli, sedie, poltrone, divani e panche direttamente su spazio già idoneo o 

su plateatico da realizzare può essere richiesta attraverso una semplice istanza in carta semplice esente 

da diritti di segreteria; In allegato dovrà essere presentato un semplice elaborato grafico nel quale venga 

individuata l’area oggetto di comunicazione. 

L’installazione potrà avvenire solo dopo ottenimento di nulla osta da parte dell’ufficio commercio 

Se l’area di sedime è di proprietà pubblica il nulla osta comprende anche l’autorizzazione all’occupazione 

di suolo pubblico 

Se l’area di sedime è di proprietà privata l’istanza dovrà essere controfirmata dal proprietario dell’area. 

 

Art. 2 Realizzazione di coperture temporanee - Caratteristiche e modalità di installazione 

E’ ammessa la realizzazione di elementi complementari di copertura e riparo oltre che protezioni laterali 

e/o frontali, tende, gazebi, eccetera per la protezione di aree esterne all’attività sia su suolo pubblico che 

su suolo privato.  

Si tratta di un’opera che delimita lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande e può essere aperto, semichiuso o chiuso. 

La realizzazione di tali strutture amovibili prevede la comunicazione al comune attraverso la presentazione 

di una CILA mediante lo sportello telematico unificato della Valle Trompia – sezione SUED, corredata da 

un elaborato grafico ed una relazione con individuati i materiali e i sistemi di fissaggio e ancoraggio. 

Non è consentito installare coperture temporanee se per raggiungerle, dall'ingresso dell'esercizio cui sono 

annesse, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con 

traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate dal codice della 

strada quali strade locali. 

 

Art. 3 Occupazioni in ambiti vincolati 

Come indicato all’art. 181 del Decreto Legge 34 del 19.05.20202 “decreto rilancio” la posa in opera 

temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, 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 è subordinata alle 

autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  

Nelle zone ricadenti in zona 4 dello studio di fattibilità geologica è vietata l’installazione di coperture 

temporanee di cui all’art 2 del presente documento mentre sono ammessi i posizionamenti di arredi mobili 

di cui all’art. 1 

 

Art. 4 Oneri di Urbanizzazione  

Per le istanze di cui sopra non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione  
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 Art. 5 Fideiussione  

Per permettere la ripresa economica delle attività commerciali che possono usufruire delle possibilità di 

ampliamento temporaneo di cui sopra non verrà chiesta nessuna fideiussione a garanzia del regolare 

smontaggio, a fine emergenza, delle strutture temporanee realizzate. 

Verrà richiesta fideiussione esclusivamente nel caso  in cui, per la fruizione di spazi esterni, debbano 

essere eseguite opere murarie che necessiteranno di demolizione o ricostruzione e non di semplice 

smontaggio. 

In questi casi è necessario presentare al posto della CILA una SCIA edilizia da presentare mediante lo 

sportello telematico unificato della Valle Trompia – sezione SUED. 

 

Art. 6 Esenzioni  

Vista la situazione di emergenza e la necessità di andare incontro alle attività commerciali e nello specifico 

caso di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alla deroga già prevista dall’art. 181 del Decreto 

Legge 34 del 19.05.2020 relativamente all’esenzione del pagamento della Cosap fino al 31 ottobre 2020, 

si deroga altresì dal pagamento degli oneri e dalla presentazione di marche da bollo.  

I diritti di segreteria non sono dovuti per le sole comunicazioni di cui all’art 1. 

 

Art. 7 Parere Polizia Locale 

Tutte le istanze presentate saranno soggette a parere vincolante del comando di Polizia Locale 

  

Art. 8 Validità 

Le  presenti disposizioni valgono esclusivamente per il periodo di emergenza epidemiologica e verranno 

revocate con successiva apposita ordinanza. 

Entro 90 giorni dalla data dell’ordinanza di revoca tutte le installazioni autorizzate (sia quelle indicate 

all’art 1 che quelle all’art 2) dovranno essere rimosse e/o smontate fatti salvo i casi in cui l’installazione, 

conforme a tutte le norme edilizio-urbanistiche, igienico sanitarie, ecc…, abbia ottenuto, previa 

presentazione di istanza edilizia, il permesso di costruire (o SCIA  alternativa al permesso) con relativa 

regolarizzazione del pagamento degli oneri di urbanizzazione 


