
 

COMUNE DI DIAMANTE 

Provincia di Cosenza 

 

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE 

 

N. 291 DEL 29 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO

: 

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ' ECONOMICHE NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI PER RICHIESTA DI 

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AI SENSI DEL D.L. 34/2020 "DECRETO 

RILANCIO" 

 

I L   S I N D A C O 

 

VISTI: 

➢ il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

➢ il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19 , recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

➢ l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 43 DEL 17/5/2020 “Ulteriori misure 

per  la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica . Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche , produttive , 

sociali e sanitarie  . 

➢ il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. 

Ordinario n. 21); 



VISTE indicazioni fornite dall’Asp di Cosenza Dipartimento di Prevenzione prot. n. 46188 del 

18.5.2020 

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n.34 del 03.3.2020 sono state approvate le 

modifiche al disciplinare per l’utilizzo temporaneo di suolo (suolo pubblico, privato ad uso 

pubblico ed aree private esterne) e arredo funzionale per le attività di vicinato , artigianali 

ed esercizio pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. 

CONSIDERATO che l’art. 181 del Decreto Legge 34/2020 dispone 

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività' 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”; 

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le 

domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero 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 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. 

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse 

all'emergenza da COVID 

4. -19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, 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 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo 

urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché' funzionali alle 

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. 

5. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è' disapplicato il 

limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”; 

Ritenuto opportuno dettare disposizioni urgenti per attivare quanto prima il rilascio delle 



occupazioni di suolo pubblico garantendo la ripresa delle attività e mitigando il rischio 

derivante dall’utilizzo di aree chiuse e confinate; 

EVIDENZIATA INOLTRE la necessità che tutte le occupazioni siano autorizzate alla luce 

dell’attuale quadro di regole derivanti in buona parte dalla situazione eccezionale 

connessa all’emergenza epidemiologica; 

VISTA la citata normativa nazionale e regionale; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

O R D I N A 

1. LA IMMEDIATA SOSPENSIONE SINO AL 31.10.2020 DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI E LE 

CONCESSIONI IN PRECEDENZA RILASCIATE DAL COMUNE DI DIAMANTE PER 

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI, AREE E SUOLO con strutture amovibili, quali dehors, elementi 

di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, relative e  

funzionali alle attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991; 

2. DI STABILIRE, AI FINI DEL RILASCIO DELLE NUOVE AUTORIZZAZIONI FINO AL 31.10.2020 

RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROCEDURALI, QUANTO SEGUE: 

a) alle istanze non si applica l’imposta di bollo né i diritti di segreteria e/o istruttoria; 

b) l’istanza può essere presentata anche tramite PEC all’indirizzo 

protocollodiamante@pec.it allegando istanza predisposta e pubblicata sul sito 

istituzionale, planimetria con la disposizione dei tavoli e sedie e d eventuali nel 

rispetto della normativa Covid 19 e copia del documento di identità del 

firmatario senza ulteriori formalità; 

c) l’istanza è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi, previo parere degli uffici 

competenti, entro 15 giorni lavorativi, utili alla relativa istruttoria da parte degli 

uffici, in ossequio a quanto disposto dal vigente disciplinare approvato con 

deliberazione della G.C. n. 34 del 3.3.2020; 

d) in caso di carenza di requisiti, diversa valutazione delle condizioni di rilascio, 

modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o altro 

fatto rilevante si procederà all’adozione dei conseguenti provvedimenti 

(annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili) senza 

comunicazione di avvio del procedimento; 

3. L’AUTORIZZAZIONE POTRÀ AVERE VALIDITÀ MASSIMA FINO AL 31.10.2020 SALVI I POTERI 

DI REVOCA ED ANNULLAMENTO, RIMODULAZIONE, SOSPENSIONE E SIMILI DI CUI AL 

PRECEDENTE PUNTO; 

4. DI STABILIRE, AI FINI DEL RILASCIO DELLE NUOVE AUTORIZZAZIONI FINO AL 31.10.2020 

RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI SOSTANZIALI: 



a) qualora l’istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa dispone 

l’esenzione dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico si procederà al 

rilascio senza ulteriori adempimenti; 

b) qualora l’istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa non prevede 

l’esenzione dal pagamento dell’occupazione del suolo pubblico si procederà al 

rilascio ed alla contestuale richiesta di pagamento da effettuare entro 30 giorni. 

In tal caso non si applica il silenzio assenso e decorsi 30 giorni si applicano le 

procedure di intervento sostitutivo previste dalla vigente normativa; 

c) l’occupazione potrà essere richiesta privilegiando aree fronte-esercizio, laterali o 

in prossimità, fatti salvi i diritti dei terzi indicando chiaramente in planimetria le 

aree interessate anche in deroga ai vigenti regolamenti per le occupazioni 

ordinarie di suolo pubblico, con indicazione nella planimetria della diposizione di 

tavoli e sedie nel rispetto delle norme Covid 19; 

d) l’atto di concessione della occupazione, che non deve mai superare la superficie 

massima consentita con il disciplinare approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 34 del 3.3.2020, esente dall’imposta di bollo, indicherà la più ampia 

superficie possibile, anche differenziata per giorni ed orari, compatibilmente con 

le esigenze di viabilità, traffico, salute (valutando ogni eventuale rischio di 

assembramento, mancato rispetto delle distanze interpersonali e simili); 

e) potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la più 

ampia tutela, fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione 

previsti dalla vigente normativa; 

f) per le aree ricadenti su aree pubbliche o aree di natura privata (che non siano 

di fatto sede stradale) è fatto obbligo alle attività di ristorazione 

posizionare/installare sull’area in concessione (di natura pubblica o privata), ivi 

compresi i dehors, uno strato di materiale lavabile a mo’ di pavimentazione con 

obbligo di provvedere alla disinfezione giornaliera, mentre per le attività di p.e. 

(bar , gelaterie) è fatto obbligo di effettuare la pulizia e disinfezione giornaliera 

dell’area; 

g) per le aree in concessione sia in aree pubbliche che di natura privata, prospicienti 

una strada carrabile o destinata al passeggio, resta l’obbligo della delimitazione 

con pannelli senza soluzione di continuità alte almeno mt. 2.00 lavabili e 

disinfettabili; 

h) resta l’obbligo per la aree ove possibile effettuare l’attività ricadenti su strada, il 

posizionamento di pedana sopraelevata; 

i) è facoltà dell’Ufficio COSAP/occupazioni temporanee, in caso di richiesta di 




