Determinazione Dirigenziale
SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PE, AUTORIZZAZIONI SANITARIE
Oggetto:

PROROGA AL 31/07/2021 DELLE AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONI DI SUOLO
PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI ARREDI MOBILI (DEHORS) A SERVIZIO DI
PUBBLICI ESERCIZI RILASCIATE AI SENSI DEL DECRETO RILANCIO PROVVEDIMENTI
Il direttore

Premesso che:
• l’emergenza sanitaria determinata dalla circolazione del virus Covid – 19 ha comportato il
blocco di tutte le attività economiche per oltre due mesi;
• tale blocco ha determinato ingenti danni economici a tutto il tessuto commerciale/produttivo
del territorio nazionale;
• con la deliberazione di G.C. n. 93 del 12/05/20 l’Amministrazione ha inteso fornire
un’adeguata risposta alle richieste di sostegno e alle emergenze rappresentate dai diversi
operatori del Settore produttivo e, nel rispetto delle regole poste a garanzia della salute dei
cittadini dal governo centrale e regionale ha stabilito, tra le altre cose, per il periodo
dell'emergenza sanitaria sino al 31 luglio e comunque per un periodo ulteriore non inferiore
a tre mesi:
•
- per i pubblici esercizi, per ovviare alla perdita di coperti dovuti all’obbligo del
mantenimento delle distanze di sicurezza, prevedere la possibilità di autorizzare anche
oltre le dimensioni massime occupabili come previste dall’art. 3, comma 2, del vigente
regolamento in tema di occupazione suolo pubblico, senza ulteriori oneri, un ampliamento,
senza ulteriori oneri, delle aree pubbliche da occupare, con sedie, tavolini e ombrelloni,
compatibile con le norme del codice della strada;
•
- sono state rilasciate numerose autorizzazioni di occupazione suolo pubblico, ai
sensi del Decreto Rilancio, con scadenza, rispettivamente, 31/10/20, 31/01/2021 e
30/04/2021;
• con D.L.125/2020, art.1, lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato fino al 31/10/2021;
•
con deliberazione di G.C. n. 222 del 22/10/2020 l’Amministrazione ha inteso fornire,
ancora una volta, un’adeguata risposta alle richieste di sostegno e alle emergenze
rappresentate dai diversi operatori del Settore produttivo prorogando le misure a sostegno
delle attività economiche fino al 31 Gennaio 2021;
•
con D.L.02/2021 lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato fino al 30/04/2021;
•

Considerato che:
con D.L. 52/2021 lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato fino al 31/07/2021;

•

Ritenuto che:

•
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•
quindi, opportuno prorogare d’ufficio, almeno fino al su citato termine di cessazione
dello stato di emergenza, le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico rilasciate ai sensi
del Decreto Rilancio, con scadenza, rispettivamente, 31/10/20, 31/01/2021 e 30/04/2021;
•

• Dato atto:
che, con la firma della presente determinazione, si attesta la regolarità tecnicaamministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del TUEL, approvato
con D.lg. n. 267/00, come modificato ed integrato dalla Legge 7/12/2012, n. 213;
DETERMINA

prorogare d'ufficio fino al 31 Luglio 2021 tutte le autorizzazioni, rilasciate ai sensi del Decreto
Rilancio, per l'occupazione del suolo pubblico da parte di PP.EE. con scadenza, rispettivemente, 31
ottobre 2020, 31 gennaio 2021 e 30 aprile 2021, salvo espressa rinuncia da parte dei titolari e/o
revoche operate dall’ufficio;
1.
dare atto che la presente determina sarà altresì pubblicata sulle pagine dedicate al
Settore Attività Produttive nel sito del Comune di Salerno in modo da darne la più ampia
diffusione;
2.
trasmettere la presente determinazione al Settore Attività Produttive, al Settore
Ragioneria ed all'Albo Pretorio ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il Direttore
ELVIRA CANTARELLA
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