
ORIGINALf/COPIA 

COMUNE di ACERRA 
Provincia di Napoli 

(Medaglia d'oro al merito civile - DPR 17.06.1999) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 5" Y, del J5/06/2olo 
( , 

OGGETTO: Emergenz.' ~pidemiologica da Covid-19 - Disposizioni di deroga, in via eccezionale 

e tempor ~ea, per l'occupazione di suolo pubblico. - Proposta al consiglio 
comunale •. : 

l'anno DUEMlLAVENÙ~ il giorno Qù\N~L\ del mese di <&.\I.Jb..N\::::> , alle ore 

\~.~'"'. . 
_r-O.!!d...<....;'-"::.....---,' nellaasa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei 

seguenti componenti:, 

Presente Assente 

Raffaele lETTI ERI ' . Sindaco ~ 
Cuono lOMBARDI ! Vice Sindaco y,. 
Nicola DE MATTEIS I Assessore 'I, 
Giovanni DI NARDO Assessore y... 
Gerardina MARTINO Assessore 'f.. 
Milena PETRELLA Assessore ')<. 

Milena TANZlllO Assessore "f.-
l,I .. 

Assume la Presidenza \1 Sindaco Raffaele lettlen 

Assiste il Segretario G ,Ilerale Dott.ssa Maria PISCOPO 

i i 
l' Il PRESIDENTE 

Constatata la legalità! !della 
I· 

riunione, dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione 

dell'argomento in ogge !~o. 
lA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la relazione istru toria relativa all'argomento in oggetto segnato, con in calce la proposta 
di deliberazione corred ra dai pareri di cui all'art. 49 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

i; 
RITENUTO di dover app .pvare la suddetta proposta; 

: DELIBERA 
DI APPROVARE l'alleg~ta proposta di deliberazione, così come formulata, riguardante 
l'argomento in oggetto lègnato, che nel presente dispOSitivo si intende integralmente trascritta. 

! 



, , 

l' 

OGGETIO: Emergen' ~ epidemiologica da Covid-19 - Disposizioni di deroga, in via eccezionale e 
temporanea, per l'o'c!:upazione di suolo pubblico. - Proposta al consiglio comunale. 

RELAZIONE ISTRUTIORIA 

Premesso che: 

- il nostro Paese è ~traversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta alla epidemia 
da COVID-19; , 

- siamo in presenz : ~i un evento che non ha precedenti nella storia individuale e collettiva del 
nostro Paese; 

- le criticità conse', ~enti all'attuale emergenza sanitaria nazionale per il Covid-19 stanno 
producendo danni idi eccezionale gravità alle attività economiche del territorio ed occorre 

, I ' 

pertanto muover i! ove possibile, nella direzione di consentire che la ripresa delle attività 
possa avvenire ne, modo più semplice e veloce possibile; 

- in tale ottica risul ',a estremamente importante prevedere, in via eccezionale e temporanea, 
che quante più possibili attività economiche possano trovare nel suolo pubblico (in 
corrispondenza e o prossimità dei propri esercizi commerciali) la possibilità di ampliare la 
superficie destina 11 alla clientela, in modo tale da evitare che la necessità del mantenimento 
delle misure di istanziamento sociale si ripercuota sul volume di affari, minando la 
sostenibilità econ~mica delle aziende; 

- che, con numero' i provvedimenti, il Governo nazionale e la Regione Campania hanno 
disposto una serie 'di misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, disponendo 
anche la sospensi pe di tutte le attività di ristorazione fra cui, bar, pub, ristoranti, pasticcerie, 
gelaterie, ecc. 

Viste le disposizioni g vernative e le ordinanze regionali contenenti le Linee guida necessarie per 
, 

la riapertura delle Attij:ità economiche e produttive. 
" : 

Considerato che: ' ' 
- con delibera Con'iliare n. 18 del 29/09/2017 è stato approvato il "Piano del Colore e 

Regolamento dei ,bteriali e della disciplina per le istallazioni temporanee (Dehors) di Piazza 
Castello - Adozion~! e proposta al Consiglio Comunale"; 

- il vigente RegolallJento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi e Aree 
Pubbliche (C.O.S.A.IR.) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 20 Dicembre 
2019, indica le final,ità e la tipologia per le quali è possibile concedere l'occupazione del suolo 
pubblico nonché lel',wocedure per il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni; 
in particolare, uni~amente al Regolamento di cui sopra è stato approvato il documento 
"Allegato Tecnico ~J disciplina dei "dehors" ove, all'art. IV, denominato "Ambito di Valore 
Storico e Ambientd{e". sono disciplinate le modalità di occupazione di suolo pubblico nelle 
aree circostanti il Castello dei Conti; 

- detto Regolamento!~revede numerose tipologie di occupazioni tassativamente elencate, che, 
in quanto declinat,', per la gestione del suolo pubblico in regime di condizioni ordinarie, 
presentano una s r;e di prescrizioni e condizioni che hanno lo scopo di contenere 
l'occupazione del i$uolo pubblico disponibile e, per alcune attività economiche, non 
prevedono in assol 'to la possibilità di richiedere una occupazione di suolo pubblico; 

I, 

Preso atto che l'lnail' ~a realizzato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità un 
documento tecnico co '!l'obiettivo di fornire elementi tecnici di valutazione al decisore politico 

I, 
circa la possibile rimod,lazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, con 

! 



i 
privilegino l'uso di s '?zi all'aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso soluzioni di sistema 
che favoriscano que e modalità." 

I 

RiI,evato.c~e il dime ~Ii?~a~ento el'?rganizzazione degli spazi interni ~d esterni dei I~cali adibiti 
ali esercIZIo delle at 'i'lta di sommlnlstrazlone non rispondono alle misure di contenimento del 
contagio da caVID-1: i 

, 

'! 

Considerato che il ". istanziamento sociale", prescritto come condizione sanitaria di relazione 
interpersonale, non !bnsente la fruizione dell'attuale capacità ricettiva dei locali, tenuto conto 
anche dell'approssim' rsi della stagione estiva favorevole all'utilizzo di posti all'esterno dei locali. 

I 

I 

Valutato che, al fine i di tutelare la salute pubblica, l'Amministrazione Comunale ravvisa la 
neces~it~, in ~ccezionb:le e temporanea, di dare un supporto incisivo per la ripresa delle attività di 
sommmistrazione e J.~r il recupero del pesante danno economico subito dall'inattività dei mesi 
scorsi, favorendo in vJ.~ provvisoria, per il periodo di 24 (ventiquattro mesi), la fruizione allargata 
degli spazi esterni 'i suolo pubblico nonché la fruizione di nuovi spazi alle attività di 
somministrazione ch i ~d oggi non se ne servono, onde compensare la ridotta capacità ricettiva 
causata dal rispett 'delle misure di "distanziamento sociale" da Covid-19, derogando 
all'applicazione di aie me disposizioni regolamentari nel vigente "Regolamento per l'occupazione 
di spazi ed aree pubb iche" per affrontare la Fase 2 nel rispetto delle prescrizioni anti Covid-19 
che impongono un c' ngruo distanziamento tra i tavoli, con inevitabile drastica riduzione dei 
posti al coperto; 

Preso atto che per le agioni emergenziali su esposte, si ritiene, pertanto, opportuno stabilire una 
disciplina straordinaria 'e temporanea, per il periodo di 24 (ventiquattro mesi), dell'occupazione 
di suolo pubblico cheideroghi la regolamentazione allo stato del vigente Regolamento, fermo 
restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada; 

Preso atto delle attuar i,e vigenti disposizioni regolamentari comunali che disciplinano le materie 
di occupazione suolo ~t)bblicO e commercio, in via del tutto eccezionale e temporanea connessa 
con l'emergenza epid,~iologica da Covid-19, con assunzione di responsabilità, di definire con 
questo provvediment 8isposizioni operative derogatorie, specifiche e semplificate, garantendo 

I 

comunque il rispetto d', Ile funzioni istituzionali dell'Ente; 
l! 

Acquisito il parere di r: kOlarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio, nonché il parere 
di regolarità contabile ~spresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 49 del 

I 
D. Lgs. 267/2000; j i 

! i 

! ! 

La parte istruttoria, i fahi, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi 
redatte dal Dirigente Sjbl 'Itto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso 
dirigente qui di seguito'sottoscrive: 

l! 

! I 

Il sottoscritto Dirigent','1 allo stato attuale, dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 
l'insussistenza del conf itto di interesse. 

, I 

, 
! i 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria PISCOPO 

:r-.\.0 



Letta la relazione ist Jttoria , 
, ' 

il SINDACO propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 
1. Di prendere att ',:,e fare propria la relazione istruttoria che qui si intende integralmente 

riportata; , ' 

2. Di attivare in via ',~cezionale e temporanea, procedure amministrative semplificate in deroga 
alle attuali disPo{i~ioni regolamentari al fine di consentire ai gestori di pubblici esercizi di 
somministrazione,I,'occupazione di suolo pubblico che compensi la ridotta capacità ricettiva 
causata dal rispet:6 delle misure di "distanziamento sociale da COVID-19'" , , 

3. Di stabilire che: :! 
a) le disposizioni'i in deroga del presente atto hanno valenza eccezionale e temporalmente 

limitata, per ','r periodo di 24 (ventiquattro mesi), salvo ulteriori proroghe, e non 

costituiscono f.' 'pdifiche alle attuali autorizzazioni; 
b) la possibilità "i occupazione temporanea di suolo pubblico, in corrispondenza e/o 

prossimità dei ,propri esercizi commerciali, non è definibile in via preordinata e pertanto 
non può essere garantita a tutti in egual misura, in quanto sono da tenere in 
considerazionJ la viabilità pedonale e veicolare, il rispetto delle proprietà/attività 
contigue; I 

c) i gestori di PUtb, blici esercizi interessati all'occupazione temporanea di suolo pubblico, 
devono prese, tare la propria domanda via PEC al SUAP, utilizzando il Modello 
predisposto da li uffici e allegando un semplice disegno con le misure ed il consenso delle 
eventuali prop~ietà/attività contigue; 

d) le domande : rranno valutate dagli uffici preposti in considerazione della viabilità 
pedonale e vei olare e per l'accesso a negozi ed edifici siano essi pubblici o privati, nel 
rispetto delle p' escrizioni del Codice della Strada e del transito dei mezzi di; 

e) gli elementi di ' rredo devono rispondere a criteri generali di decoro e sicurezza; 

f) gli esercenti do' ranno garantire il rispetto delle delimitazioni dello spazio assegnato; 

g) l'attività di s mministrazione su suolo pubblico sarà subordinata al rilascio delle 
necessarie aut~rizzazioni per esercitare l'attività in conformità alle norme igienico
sanitarie vigent.!.dalla competente ASL; 

4. Di approvare la mqdulistica per la richiesta di occupazione temporanea in emergenza COVI D-
19 allegata alla presente deliberazione con la lettera A); 

5. Di dare mandato!,! Responsabile del SUAP competente per l'applicazione delle presenti 
disposizioni; ': " 

6. ~i riservare agli 'mci .c?mpetenti, su dispOSizione del Sindaco, la possibHità. ~i revoca 
ImmedIata dei per1;', ,eSSI In deroga, per accertata Inosservanza delle dIspOSIzIonI In essere, 
nonché per proble i atiche di ordine pubblico. I: 

7. Di proporre al Co~siglio Comunale, stante la sua competenza in materia di regolamenti, 
l'approvazione dell' çlisciplina eccezionale e temporanea dell'occupazione di suolo pubblico; 

8. Di dichiarare il seg' :ente provvedimento immediatamente esegUibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.lgs. :J1. 267/2000. 

" Sindaco 
Raffaele LETTI ERI t,. C> 



OGGETTO: Emergen~i! epidemiologica da Covid-19 - Disposizioni di deroga, in via eccezionale e 

temporanea, per l'odf~pazione di suolo pubblico. - Proposta al consiglio comunale. 

I,'i, PARERI 

Sulla proposta di d~:,iberazione che precede, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n.267, i sc!lttoscritti esprimono il parere di competenza, come segue: 

! i 

, , PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

VISTO: Per quanto co 'cerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 
; I 

Acerra, _____ ....,...,. 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria PISCOPO 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

VISTO: Per quanto con erne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE 

Acerra, ______ -+ IL DIRIGENTE 
Dott. Gennaro CASCONE 

PARERE DI CONFORMITA' 

Ex aliti 17, del Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi 

VISTO: si esprime paret FAVOREVOLE in ordine alla conformità. 

Acerra, ------t IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Maria PISCOPO 

f:co 



Il presente verbale vielile approvato e sottoscritto come segue: 

IL SEGRETj~.IO GENERALE 

Dott.ssa ~aria Piscopo 

'0-1'1 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

IL SINDACO 

Raffaele LETTI ERI 

f":\, O 

Si attesta, dal sottosc i'tto Vice Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, 
copia della presente . ~Iiberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 
________ -+.+'_e vi resterà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 
124, l° comma, del de&~eto legislativo 18/08/2000, n.267. 

Acerra, J ' o1.D 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

e all'orlrinale, in carta libera, per uso amministra 

Acerra, --+---+1 _ 

I.. ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritt Vice se~retario Comunale attesta, su re lata del Messo Comunale, che copia della 
presente deliberazi0Me è rimasta affissa ali' Albo Pretorio del Comune dal 
giorno I " al giorno ininterrottamente. 

Acerra, __ +-___ 1 

IL MESS NOTlFlctATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Gennaro CASCONE 

Il presente prowedim1ento viene assegnato, per l'esecuzione e/o l'attuazione al competente 

Ufficio. 

Acerra, --+----t+ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Piscopo 

, 

Copia della s~u estesa deliberazione viene, in data odierna, ricevuta dal/i sottoscritto/i, con 
l'onere della ~rocedura attuativa.= 



Mod. A) 

Spett.le 
Sportello Unico Attività Produttive 

del Comune di Acerra (NA) 
Viale della democrazia, 21 

80011- Acerra (NA) 
esuap@pec.comuneacerra.it 

OGGETIO: Domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico per i gestori 

esercizi di s~mministrzione alimenti e bevande a seguito dell'emergenza COVID-19. 
di pubblici 

II/la sottoscritto/a -tl------------------________ _ 
Nato/aa_~ __ _TI----------------il-----------
Residente a ----rl----------------------------
I li n ________ -+ ___________________ n. ____________ _ 

Tel. __ ---,-__ -+1 ______ E-mail _____________ _ 

Titolare/legale rappr~sentante dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, deryominatol 

ì 

Sito in 

Visto il D.P.C.M. del ~7/05/2020, relativo alla ripresa delle attività economiche rimaste chiuse a 
causa dell'err\ergenza FOVid-19; 

Viste le dislJOsizioni ~overnative e le ordinanze regionali contenenti le "Linee Guida per la 
riapertura dEille Attività Economiche e Produttive"; 

sotto la cond'izione soJpensiva dell'entrata in vigore della predetta normativa di riferimento; 

consapevole ,di esser~ a conoscenza che l'accoglimento della domanda è subordinato al rispetto 
della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di eventuali ulteriori criteri che saranno 

adottati dall'~mminist~azione comunale ai fini della valutazione delle domande; 

CHIEDE 

di poter oc~upare il suolo pubblico in corrispondenza e/o prossimità della propria attività 
corrispondente all'area .del marciapiede o allo spazio, così descritti: 

. I 

. I 
I 

, ! 
in maniera t~mporanJa e comunque non oltre 24 (ventiquattro) mesi, salvo proroghe, così come 
da Planimetr!a allegatf, con una superficie pari a mq _____ _ 

D in ampli~mento alla superficie già esistente 

D nuova syperficie 

tramite il p0sizionamento dei seguenti degli elementi di arredo amovibili purché funzionali 
all'attività, p~. sizionatilin maniera tale da garantire le norme sul distanziamento sociale previste 
nell'ambito ~elle miSUre di contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus: 



Mod. A) 

I 

ed eventuali! altri ma1ufatti/strutture mobili così descritti: 

I. 

I 
CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE (funzionali all'attività di somministrazione): 
[ l n. tavoliri [ l n. sedie, [ l n. ombrelloni [ l n. ___ fioriere, 

[ l n. (altro!da specificare: _____________ _ 

Il sottoscritto accett~ fin da ora che: 
- a fronté dell'occupazione temporanea di suolo pubblico richiesta, l'Amministrazione possa 

ritenere necessa1ie modifiche e/o proporre soluzioni alternative, in ragione di problematiche 
di viabilità, sicureFza o interesse pubblico; 

- la concessione rilasciata possa essere in seguito revocata/modificata qualora si verifichino 
situazio!li in contr.asto con gli interessi della collettività, ovvero se l'occupazione stessa crei 
problemi di qual1iasi natura. 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso 
di dichiarazioni noni veritiere e falsità in atti, SI IMPEGNA: 
- a richiedere alla competente ASL le necessarie autorizzazioni per esercitare l'attività di 

somministrazionkin conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti; 
- a mantenere l'ar~a oggetto di concessione in condizioni di costante pulizia e decoro; 
- a provvedere ih proprio all'apposizione/rimozione di idonee delimitazioni fisse/mobili 

(parapetti, fioriere, dissuasori, ecc.) a protezione degli avventori in caso di rischi rivenienti dal 
transito veicolare; 

- a non ~ichiederk l'occupazione di fronte all'ingresso o alle vetrine di attività economiche 
! 

limitrofe, salvo consenso scritto del titolare dell'attività stessa; 
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione permessa 

L'Amministrazione :Comunale è manlevata da ogni responsabilità in merito all'utilizzo 
dell'occupazione di sl:Iolo pubblico richiesta, ivi compresa la gestione dell'andirivieni del personale 
di servizio addetto a,lIa somministrazione. 

Allegati obbligatori:! 
- copia del docum'ento di riconoscimento del sottoscritto re in corso di validità; 
- planimetria e foto dell'occupazione; 
- foto/depliant illUstrativi degli elementi di arredo (tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, etc); 
- documentazione di eventuali strutture mobili che richiedano il rilascio della certificazione di 

corretto montat:lgio da parte di tecnico abilitato; 
- eventuale assenso scritto del titolare dell'attività economiche limitrofe. 

Acerra, lì -------7----
In fede 


