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Allegato A)  

  

COVID-19 MISURE DI CONTENIMENTO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19. LINEE 

GUIDA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO AI PUBBLICI 

SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA.  

  

1. Aspetti generali   

  

Le presenti linee guida si applicano alle concessioni di suolo pubblico quale misura di sostegno ai 

pubblici esercizi al solo fine di garantire il distanziamento sociale ed il rispetto degli obblighi 

impartiti dalla Regione Lazio con proprie ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 

del 16/05/2020 e n. Z00042 del 19/05/2020. Per gli altri esercizi commerciali continua ad applicarsi 

il D. Lgs. 446/1997 non essendo stati ricompresi nel disposto dell’art. 181 del D.L. 34 del 

19/05/2020 cosiddetto “Decreto Rilancio”.  

  

2. Aspetti procedurali per tutti i pubblici esercizi sul territorio comunale 

  

I pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, interessati alle concessioni 

di suolo pubblico dovranno far pervenire la propria richiesta entro il 12/06/2020, ore 14,00 da 

presentarsi sull’apposito modulo, che allegato al presente documento, è reso disponibile sul sito 

istituzionale dell’ente. Sono fatte salve le istanze già pervenute qualora risultino correttamente 

presentate e conformi alle seguenti linee guida. L’ufficio comunale competente potrà chiedere 

comunque integrazioni qualora ne ravvisi la necessità ai fini istruttori. E’ sempre consentita la 

presentazione di ulteriori istanze fino al 31/10/2020 relative alle aree eventualmente residuate.   

  

Alle istanze, ai sensi dell’art. 181 del D.L. 34/2020 non si applica l’imposta di bollo né i diritti di 

segreteria e/o istruttoria;  

  

L’istanza può essere presentata esclusivamente tramite via PEC all’indirizzo 

comune.civitacastellana@legalmail.it allegando istanza, planimetria e copia del documento di 

identità del firmatario senza ulteriori formalità ed eventualmente del nulla osta degli esercizi 

commerciali confinanti;  

  

La richiesta è soggetta ad autorizzazione, da parte del Responsabile dell’Area VI da rilasciarsi, 

previo parere del Responsabile dell’Area di Vigilanza e del Responsabile dell’Area Tecnica IV 

entro 3 giorni lavorativi;  

  

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;  

  

L’autorizzazione viene rilasciata tramite PEC all’indirizzo mittente da considerarsi domicilio 

informatico ad ogni effetto di legge;  

  

L’autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito con provvedimento del 

Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili di 

cui al precedente punto.  

  

3. Aspetti sostanziali:  



 

 

Pagina 2 di 6 

  

Qualora l’istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa dispone l’esenzione dal 

pagamento dell’occupazione (pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 

287), del suolo pubblico si procederà al rilascio senza ulteriori adempimenti;   

  

L’occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte-esercizio, laterali o fronte-strada 

indicando chiaramente in planimetria le aree interessate anche in deroga ai vigenti regolamenti per 

le occupazioni ordinarie di suolo pubblico;   

  

L’atto di concessione della occupazione, 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 il diritto di terzi;  

  

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;  

  

4. Occupazioni nel Territorio Comunale di Civita Castellana  

  

Il posizionamento dei tavoli, sedie, ombrelloni fioriere, gazebo e pedane dovrà sempre garantire il 

transito pedonale nel rispetto delle misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid- 

19 ed il divieto di assembramento.  

  

L’Amministrazione, al fine di garantire la massima fruibilità in sicurezza, si riserva di adottare 

interventi anche sulla viabilità;  

  

La superficie verrà delimitata attraverso dei chiodi miniati o altro materiale ritenuto più idoneo in 

considerazione della temporaneità dell’occupazione e posizionati dal soggetto richiedente;  
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Allegato 1)  

  

Oggetto: Domanda semplificata, ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n.  34/20 pubblicato in Gazzetta 

per occupazione (ex novo e/o in ampliamento) di suolo pubblico, valida fino al 31 ottobre 2020.  

  
(esente dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ai sensi dell’Art. 181, comma 2 dello stesso D.L. 34/2020)  

  

Al Comune di CIVITA CASTELLANA  

Servizio SUAP   

Pec: comune.civitacastellana@legalmail.it   

  

Trasmettere esclusivamente in modalità telematica   

  

  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

Cognome ________________________________________________________________________   

Nome___________________________________________________________________________ 

C.F.____________________________________________________________________________

_   

Comune di nascita __________________________________________ Provincia ______________   

Data di nascita ____/_____/____________ (giorno/mese/anno)   

In qualità di: 

______________________________________________________________________ 

Dell’ impresa 

_____________________________________________________________________ 

Con sede in CIVITA CASTELLANA Via/P.zza _________________________________________ 

Partita Iva: _______________________________________________________________________  

Telefono_________________________________________________________________________ 

Cellulare ________________________________________________________________________   

Pec: ____________________________________________________________________________ 

  

Domanda di voler occupare il suolo pubblico  

 

con la posa di elementi di arredo urbano quali sedie, tavoli, pedane gazebo ombrelloni e fioriere di 

semplici dimensioni e comunque conformi alle previsioni di cui al Regolamento Comunale 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 143/1998 e ss.mm.ii.  
 

 lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato nell’allegato 

schema grafico   

di mq _____ in p.zza/via________________________________________  n°_____ mediante la 

collocazione di:  

   Tavoli e Sedie (mq ______ n° _____)   Pedana ( mq ______ )      Gazebo ( mq ______ )                                      

   Ombrelloni    (mq ______ n° ______)   Fioriere       ( mq ______ n°____)   
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durata occupazione: dal giorno ___/___/___ al giorno ___/___/___ dalle ore__________ alle ore__________ 

   lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica, così 

come individuato nell’allegato schema grafico  

       di mq _____ in p.zza/via________________________________________  n°___mediante la collocazione  

di:  

 Tavoli e Sedie (mq ______ n° _____)   Pedana ( mq ______ )    Gazebo ( mq ______ )                                      

   Ombrelloni    (mq ______ n° ______)   Fioriere       ( mq ______ n°____)  

         durata occupazione: dal giorno ___/___/___ al giorno ___/___/___ dalle ore____________ alle 

ore_________ 

   lo spazio, così come individuato nell’allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all’area 

fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso  

     di mq _____ in p.zza/via________________________________________  n°___  mediante la collocazione di:  

 Tavoli e Sedie (mq ______ n° _____)   Pedana ( mq ______ )    Gazebo ( mq ______ )                                      

   Ombrelloni    (mq ______ n° ______)   Fioriere       ( mq ______ n°____)  

   durata occupazione: dal giorno ___/___/___ al giorno ___/___/___ dalle ore_______ alle ore____ 

N.B.: barrare le fattispecie richieste 

All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis 

dell’articolo 75 del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, per 

come modificati dall’articolo 264 del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA  

1) di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico, come sopra indicato le disposizioni del 

Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;  

2) di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;  

3) di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento 

sull’occupazione di suolo pubblico;   

4) di fare salvi i diritti dei terzi;  

5) di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;  
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6) di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 

(Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 

strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene 

vigenti;  

7) di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a 

predisporre tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel 

rispetto degli obblighi indicati dal D. Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall’applicazione delle 

misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, con particolare 

riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione».  

 

SI IMPEGNA  

  

1) a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a 

semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle 

determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi 

pubblici in sicurezza.  

2) ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in ampliamento, e 

comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle 

indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle 

determinazioni degli stessi.   

3) ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle 

Autorità competenti;   

4) a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano 

all’interno dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei titoli 

autorizzatori precedentemente rilasciati.  

5) a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli 

necessari alle operazioni di soccorso e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero 

adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente.  

6) a delimitare, a proprie spese, la superficie concessa attraverso dei chiodi miniati o altro 

materiale ritenuto più idoneo in considerazione della temporaneità dell’occupazione. 

 

ALLEGA  

 

- schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area occupata 

(ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;  

- copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità   

  

  

  

              Firma del titolare o legale rappresentante  

  

        _____________________________________ 
  

 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.LGS. 30/06/2003 N.196)  

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della normativa 
sopra richiamata con finalità connesse e strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che 
disciplinano i servizi. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed 
incaricati di altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell’attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio oltre che per specifiche disposizioni di legge 
anche per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta l’irrogazione delle sanzioni nei casi 
previsti dalla legge e l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui 
all'art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
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incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare 
trattamento: COMUNE di CIVITA CASTELLANA. 

  

 

 

  

 

 


