ALL.3

CITTA’ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)
www.comune.sommavesuviana.na.it

P.O.n.5
Ufficio di Polizia Amministrativa
tel.081 8939265 – fax 081 8939201
damore.monica@sommavesuviana

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
‐ L’Amministrazione Comunale, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive attive sul
territorio comunale, e giusto delibera di G.C. n. 29 del 03/06/2020 ha pubblicato in data
_________manifestazione d’interesse rivolta agli operatori del settore della produzione e del
commercio in possesso di titolo abilitativo all’attività, per l’implementazione a tempo
determinato delle aree del proprio esercizio con la concessione di spazi pubblici e di verde
pubblico da occupare con dehors di tipo A, ai sensi del vigente regolamento comunale in
materia e tenuto conto delle decisioni nazionali e regionali derivanti dall’attuale emergenza da
COVID 19;
‐ L’art. 181 comma 1 del DL 34/2020 prevede che: “Anche al fine di promuovere la ripresa
delle attivita' 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”;
‐nella categoria delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art.5 della Legge 25.08.1991 n . 287
rientrano le seguenti:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi
un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie,
tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, nonche' di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di
prodotti di gastronomia (bar, caffe', gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande
viene effettuata congiuntamente ad attivita' di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da
gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali e' esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di
qualsiasi gradazione;
‐ La manifestazione di interesse è stata rivolta a tutti operatori del settore della produzione,
commercio e del pubblico esercizio, in possesso di titolo abilitativo all’attività al fine di
implementare le aree disponibili al proprio esercizio.
‐ L’ Impresa ______________ C.F/P.I.VA: ________, legale rappresentante, __________ , n. a
________, il _________ e res._________ in ____________ alla via _________,

‐

C.F.:___________, titolare dell‘attività ___________________( aut/SCIA, licenza________) alla
via ___________, ha aderito alla precitata manifestazione d’interesse ed ha avanzato un
progetto di occupazione utile alla promozione della propria attività con pr.___________ del
__________;
La commissione interna composta dal responsabile SUAP, dal responsabile di P.O.3 e dal
Comandante di Polizia Municipale, ha assegnato l’area richiesta dall’impresa, come da
progetto allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale ;

VISTA la L.287/91 e s.s.m.m.i.i.;
VISTO il DLgs. 59/10;
VISTA La L.122/10;
VISTO il Regolamento Comunale in materia, art. 11, c. 2, approvato con delibera di C.C. n.13 del
03.03.2016;
VISTO i grafici allegati di cui al progetto, a firma ___________, Iscritto all’Albo ___________;
VISTA la L. 507/93;
VISTO l’art. 181 del DECRETO‐LEGGE 19 maggio 2020, n. 34;
VISTO l’art. 86 del TULPS;
VISTO l’ art.9 del TULPS;
ACCERTATO CHE il richiedente è in possesso della Polizza assicurativa R.C.T. stipulata con
_________;
CONSIDERATO CHE non ricorrono a carico del Responsabile del Procedimento, nonché a carico del
Responsabile di P.O.5 ipotesi di conflitto d’interesse ai sensi dell’art 7 del D.P.R. 16 aprile 2013
n.62, nonché del Codice Comportamento dei Dipendenti del Comune di Somma Vesuviana di cui
all’All. 1 della delibera di G.M. n. 146 del 10.12.2013;
ATTESO il Decreto Sindacale n. 19 del 21.05.2020 di conferimento dell’apicalità di P.O n.5
comprendente la delega di Polizia Amministrativa;
VISTO il TUEL;
CONCEDE
All’ Impresa _______________ , meglio in premessa generalizzata, di cui è titolare il sig.
__________, sempre in premessa generalizzato ad occupare lo spazio pubblico per mq_________
in adiacenza al proprio esercizio in via __________, fino a__________ come da grafici allegati,
parti integranti della presente a formarne tutt’uno, con installazione del dehor di tipo A, costituito
da ________________ ed alle seguenti condizioni dettate dalla commissione interna :
1. _____________________________;
2. ____________________________;
3. ______________________________;

DISPONE
Che l’esercente è tenuto al rispetto degli impegni assunti e di cui alla dichiarazione allegata alla
manifestazione d’interesse.
DA’ ATTO
1. CHE la mancata ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, comporterà ai sensi dell’ art.
10 del TULPS e del suo Regolamento la revoca della presente autorizzazione , in qualsiasi
momento ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale.
2. CHE sono fatti salvi i diritti di terzi;
3. CHE la presente autorizzazione viene trasmessa:




AL Comando di Polizia Municipale;
All’ Ufficio Tributi del Comune di Somma Ves.na;
Alla P.O n.3 ;

Il Resp. del Proc.
Sig. Anna Rita Romano.
IL RESPONSABILE DI P.O 5
ARCH.MONICA D’ AMORE

