COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 76 DEL 01/04/2022
OGGETTO: Indirizzi per l'attuazione di "Procedure semplificate per ottenere
la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico"
L'anno duemilaventidue addì uno del mese di aprile alle ore 09:10, si è riunita, nella sala delle
adunanze, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
che ai commi 2 e 3 dell'art. 9-ter stabilisce quanto segue:
2. 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, gia'
esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui
all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (21)
3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o
di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gia' esonerati
dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge
n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del
canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. (21)
VISTO il Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
che ai commi 4 e 5 dell'art. 9-ter stabilisce quanto segue:
4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per
l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in
via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642. (21) ((20))
5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza
da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la
posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o
paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, 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 codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la
posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite
temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
VISTO l'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo cui Le disposizioni
in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al
31 marzo 2022.
VISTA la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”
(milleproroghe 2022) che nell'allegato di conversione dispone all'Art. 3-quinquies (Proroga di
disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree
pubbliche e pubblici esercizi): Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5
dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al 30 giugno 2022.
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PRESO ATTO pertanto, che dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate si evince
chiaramente che sono prorogate le misure di semplificazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, mentre non sono prorogate le esenzioni dal pagamento
del canone unico di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019;
RITENUTO di dover disporre in merito nell'ottica di perseguire i seguenti obiettivi:
- confermare e potenziare le misure semplificative a favore dei pubblici esercizi interessati alle
disposizioni suddette;
- garantire comunque le entrate previste dal canone unico a salvaguardia degli equilibri generali
del bilancio;
- dettare regole chiare, sia a vantaggio della struttura comunale che degli utenti, nella disciplina
della fase di passaggio verso il pieno rientro alla normalità nella gestione delle occupazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore 2 ai sensi e nelle
forme dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
1. di dettare le seguenti direttive ai settori funzionali del Comune di Nuoro per il coordinamento
delle rispettive attività nel rilascio del titolo concessorio all’occupazione di spazi ed aree
pubbliche da parte degli esercenti commerciali;
2. di stabilire che gli esercizi pubblici nella città di Nuoro sono individuati nei soggetti iscritti nel
registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura (CCIAA);
3. di stabilire che il processo autorizzatorio sia conforme alle seguenti direttive:
DISPOSIZIONI GENERALI:
- è fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari, delle licenze commerciali, delle
autorizzazioni prescritte da Leggi o Regolamenti sovraordinati, del Codice della Strada e dei
Diritti di terzi;
dal 01/04/2022 sarà dovuto il pagamento del canone unico, poiché da tale data scade il periodo
di esenzione;
- tutte le Concessioni di Occupazione permanenti di Suolo Pubblico per esercizi commerciali
rilasciate per l’anno 2021 si intendono immediatamente efficaci fino alla data del 30.06.2022, a
condizione che venga trasmessa istanza on line (Modulo A) di Dichiarazione di nulla è mutato
rispetto allo stato oggetto di concessione da compilarsi nel sito internet del Comune.
A) OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PUBBLICI ESERCIZI CON
PREGRESSE CONCESSIONI CHE INTENDONO ADERIRE ALLA PROROGA
- A far data dalla pubblicazione della presente deliberazione, i titolari di pubblici esercizi che
sono già in possesso di una concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciata
per l’anno 2021, ancorché scaduta al 31 marzo 2022, per pedane, tavoli, sedie, ombrelloni e
similari, potranno occupare la superficie precedentemente concessa, aderendo alla proroga sino
al 30 giugno 2022.
- È fermo il divieto di occupazione di aree di intersezione e di attraversamenti pedonali e
ciclabili.
- Gli esercenti interessati all’occupazione di suolo pubblico, ovvero i titolari di pubblici esercizi
che nel 2021 hanno già ottenuto una concessione, dovranno compilare entro 15 giorni
lavorativi dall’inizio dell’occupazione apposita istanza on line (Modulo A) di dichiarazione di
nulla mutato rispetto allo stato precedentemente concesso, da compilarsi sul sito internet del
Comune.
- Gli stessi esercenti, compatibilmente con le caratteristiche dell’area, possono occupare le aree
antistanti le attività commerciali contigue alla propria a condizione che queste ultime non
intendano occupare alcuna porzione di suolo pubblico. In quest’ultimo caso, dovrà essere
allegato all’istanza nulla osta datato 2022 rilasciato dell’esercente titolare dell'attività contigua
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alla propria. Il nulla osta deve indicare la porzione di superficie antistante e gli orari giornalieri
dell’occupazione.
- Nel caso in cui due o più pubblici esercizi siano interessati alla medesima area non utilizzata, la
stessa dovrà essere suddivisa in parti uguali tra i diversi interessati.
- Le occupazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e
dal relativo Regolamento di esecuzione. A titolo di esempio non potranno essere previsti
ampliamenti davanti a passi carrai e così negli accessi pedonali di abitazioni, ingressi di attività
commerciali (salvo quanto previsto sopra). In tal senso deve essere garantito libero uno spazio
transitabile di almeno 1 metro - libero da ogni forma di occupazione - per i pedoni sui
marciapiedi e/o area pedonale, mentre uno spazio di almeno 3 metri deve essere assicurato per
il transito dei mezzi di soccorso.
- Tutti gli esercenti, che intendono occupare il suolo pubblico oltre il 30.06.2022, dovranno
provvedere entro e non oltre il 30.05.2022 ad inoltrare apposita istanza on line (Modulo B –
nuova OCCUPAZIONE) di richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico-nuove
occupazioni.
- È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di interdire l’occupazione richiesta in
qualsiasi momento per motivate ragioni di interesse pubblico.
B) OCCUPAZIONE ESERCIZI PUBBLICI NUOVA CONCESSIONE O MODIFICA
CONCESSIONE ANNO PRECEDENTE
I titolari di pubblici esercizi che non hanno ottenuto in passato concessioni per l’occupazione
di suolo pubblico o che intendono modificare la concessione precedentemente ottenuta
devono presentare la seguente documentazione:
 Istanza on line di richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico-nuova occupazione
(Modulo B) da compilarsi sul sito internet del Comune allegando:
 n. 1 copia planimetria con evidenza della superficie totale che si intende occupare e degli
arredi;
 Descrizione tipologia e caratteristiche arredi;
 Fotocopia documento di identità;
 Eventuale nulla osta per occupazioni aree antistanti attività commerciali contigue con
indicazione della consistenza (mq) e degli orari giornalieri.
C) PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO
PER
LA
CONCESSIONE
O
L’AUTORIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI AI SENSI DELL’ART. 181 DEL D.L.
19/05/2020 n. 34
- Il procedimento volto alla concessione o autorizzazione di spazi e aree pubbliche a favore di
pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n 287 viene sinteticamente
descritto come segue:
- Il dirigente dell’ufficio patrimonio è incaricato di dettare disposizioni al personale per
garantire ogni consentita sollecitudine nell’istruttoria delle domande di occupazione di suolo
pubblico e rilascio delle prescritte CONCESSIONI e la comunicazione delle stesse al
Concessionario delle funzioni di accertamento e riscossione dei tributi minori;
- Il dirigente del comando di polizia locale è incaricato di dettare disposizioni al personale per
garantire ogni consentita sollecitudine nel rilascio del prescritto parere endoprocedimentale,
se dovuto, anche offrendo consulenze e soluzioni ove i tecnici incaricati alla presentazione
del progetto o i titolari di impresa palesino evidenti difficoltà, è tenuto, inoltre, a coordinare
le opportune verifiche in loco al fine di evitare sconfinamenti rispetto alle superfici
autorizzate e alle disposizioni del presente;
- Il dirigente del settore gestione risorse è incaricato di coordinare l’attività con il
concessionario dell’accertamento e riscossione dei canoni patrimoniali.
4. di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E
PATRIMONIO
Proposta n. 14 del 29/03/2022

OGGETTO: Indirizzi per l'attuazione di "Procedure semplificate per ottenere
la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 31/03/2022

IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 14 del 29/03/2022

OGGETTO: Indirizzi per l'attuazione di "Procedure semplificate per ottenere
la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 31/03/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 76 DEL 01/04/2022

OGGETTO: Indirizzi per l'attuazione di "Procedure semplificate per ottenere
la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico"

La presente deliberazione viene pubblicata in data 01/04/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 01/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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