
Linee Guida 

per la disciplina temporanea delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche a 

servizio degli pubblici esercizi di somministrazione 

 

Presentazione delle istanze e contestuale occupazione (occupazione anticipata) 

Le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle 

superfici già concesse, funzionali alle attività delle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 

della legge 25 agosto 1991 n. 287 ed all'articolo 38 della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24, sono 

inviate, per via telematica, al protocollo comunale, all’indirizzo PEC: 

protocollo.comune.carmiano@pec.rupar.puglia.it 

secondo il modello allegato (Modello A), in esenzione di bollo e dei diritti di istruttoria e segreteria, 

nonché in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n°160 (Sportello Unico 

per le Attività Produttive – SUAP). 

Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria dell’area per la quale si richiede l’occupazione, 

evidenziando anche l’area eventualmente già autorizzata ed occupata. 

La planimetria di allestimento dovrà consistere in inserimento urbanistico ed in layout di arredo 

(recinzione, pedane, tavoli e sedute, coperture) 

All’istanza dovrà inoltre essere allegata copia della ricevuta di registrazione della notifica sanitaria di 

cui all’art. 6 del Regolamento (CE) N. 852/2004, relativa alle nuove superfici.    

L'istanza deve essere corredata da copia del documento d'identità del richiedente  nonché da 

dichiarazione antimafia  

L’occupazione potrà avere inizio a seguito di presentazione della domanda (occupazione anticipata), 

sotto la piena responsabilità del richiedente/sottoscrittore. 

Non è consentita l’occupazione in via anticipata, rispetto al rilascio del formale provvedimento 

autorizzatorio, per l'eventuale parte in cui l’area della quale si chiede occupazione insista sulla 

carreggiata stradale. 

Non è, altresì, consentita l’occupazione in via anticipata in assenza di registrazione della notifica 

sanitaria, relativa alle nuove superfici. 

Resta ferma la possibilità per gli organi di vigilanza e controllo di prescrivere immediati adeguamenti 

o riduzioni delle aree occupate in via anticipata, ove si ravvisino situazioni pregiudizievoli della 

fruizione degli spazi pubblici o della sicurezza della clientela e/o del personale, limitazioni dei diritti di 

terzi o potenziali violazioni delle disposizioni di contenimento dell’epidemia. 

Qualora dall'istruttoria dell'istanza emergessero possibili motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione 

per ragioni di viabilità, sicurezza o interesse pubblico o la necessità di imporre prescrizioni generali o 

particolari al fine di garantire la più ampia tutela e di evitare ogni eventuale rischio di 

assembramento o di mancato rispetto delle distanze interpersonali, nell'atto autorizzativo potranno 

essere individuate soluzioni alternative o prescrizioni, cui l'occupante in via anticipata dovrà 

immediatamente adeguarsi. In caso di inottemperanza, il titolo autorizzatorio sarà revocato e 

l'occupazione dovrà essere rimossa.  

In caso di istanze irregolari o carenti, qualora non si provveda a regolarizzare/integrare l'istanza nei 

termini più sotto previsti, l'occupazione dovrà essere rimossa. 

 

 

 

 



Superfici concedibili e modalità di occupazione del suolo pubblico 

La superficie occupabile, di norma, è corrispondente in proiezione all'area di fronte esercizio, 

facendo salva una fascia di larghezza non inferiore a mt. 1,20 rispetto al fronte fabbricato da lasciare 

al libero passaggio ed alla fruizione pedonale. Qualora presenti, potranno essere occupate aree 

laterali, garantendo in ogni caso la sicurezza della circolazione stradale di pedoni e veicoli. 

Qualora tale spazio fosse insufficiente o comunque di ridotte dimensioni, l’occupazione potrà 

avvenire: 

� in prosecuzione lineare dello spazio prospiciente il locale sede dell'attività, purché non siano 

presenti altre attività economiche, fatta salva la possibilità di consenso scritto del titolare 

dell'attività limitrofa; 

� occupando la parte della carreggiata stradale destinata alla sosta in proiezione all'area di 

fronte esercizio (non è consentito l’utilizzo della carreggiata stradale dove viga un divieto di 

sosta o di fermata o siano presenti stalli di sosta riservati a soggetti diversamente abili). 

Se l'occupazione riguarda la carreggiata stradale, l'occupazione deve essere adeguatamente 

segnalata, non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli in prossimità di 

incrocio e non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico. 

Nel caso in cui, per obiettive ragioni di impedimento (presenza di accessi pedonali e/o carrabili, 

presenza di superfici già occupate da altre attività, necessità di garantire la sicurezza della 

circolazione pedonale e/o veicolare, tutela del decoro degli spazi, ecc.), non sia possibile concedere 

superfici localizzate come indicato, le occupazioni potranno essere richieste e autorizzate anche in 

posizione diversa ma nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale: 

� occupando lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente 

l’attività economica; 

� occupando spazi pubblici in piazze, in slarghi o in aree destinate alla fruizione della 

collettività per lo svago ed il tempo libero posti nelle immediate vicinanze del locale purché 

l’occupazione non costituisca pregiudizio alla fruibilità delle aree ed in particolare all’impiego 

degli arredi urbani installati a corredo dello spazio interessato. 

In tali casi sarà cura degli organi comunali verificare la concedibilità della superficie garantendo la 

sicurezza degli attraversamenti stradali e, se del caso, imponendo il divieto del servizio al tavolo. 

L’Amministrazione Comunale potrà adottare specifiche limitazioni alla circolazione e disciplinare le 

aree di sosta, laddove necessario, al fine di garantire la fattibilità e la realizzazione in sicurezza delle 

occupazioni di che trattasi. 

L'occupazione del suolo pubblico deve avvenire comunque senza inibire il passaggio dei veicoli 

necessari alle operazioni di soccorso e non dovrà, in ogni caso, costituire ingombro tale da impedire 

l’accesso alle esistenti rampe per superamento delle barriere architettoniche. 

Potrà essere occupata una superficie massima di suolo pubblico determinata in funzione dei posti a 

sedere disposti in modo da garantire il distanziamento sociale di cui alle vigenti disposizioni di legge e 

relative linee guida approvate, facendo riferimento alla capacità ristorativa definita in base al 

rapporto servizi igienici per clienti/posti a sedere. 

Le superfici potranno essere delimitate con fioriere o con barriere in legno. Per le prescrizioni 

tecniche degli arredi si rinvia alle prescrizioni tecniche di cui agli artt. 6, 7 e 8 del vigente 

Regolamento per l'occupazione temporanea di aree del suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 6 luglio 2001 e sotto riportati in 

appendice.  

Restano in capo agli esercenti tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene, ivi inclusi gli 

apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati 

dal D. Lgs. 81/08, delle prescrizioni di cui a 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), l’utilizzo di attrezzature atte a garantire la protezione degli alimenti da somministrare da 

ogni possibile contaminazione, nonché degli altri rivenienti dall’applicazione delle misure 

straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19 



Istruttoria delle istanze e rilascio dell'autorizzazione 

Il SUAP provvede all'istruttoria dell'istanza. Il procedimento è svolto in modalità telematica. 

Preliminarmente, il SUAP procede, entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione al 

protocollo, alla verifica della completezza dell'istanza e della presenza degli allegati previsti. In caso 

di istanze irregolari o carenti, provvede a richiedere all'istante le necessarie regolarizzazioni o 

integrazioni, che dovranno essere prodotte entro tre giorni dalla richiesta. In caso di mancato 

riscontro entro il termine indicato, si disporrà per l'immediata rimozione dell'occupazione. 

Il SUAP procede, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di acquisizione al protocollo di 

istanza regolare e completa, ovvero entro tre giorni dalla ricezione delle richieste regolarizzazioni e/o 

integrazioni, a trasmettere l'istanza ai seguenti Settori ed Uffici comunali: 

� Ufficio Commercio che rilascia attestazione in ordine al possesso da parte del richiedente di 

autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 

� Settore V, che rilascia parere con eventuali prescrizioni con riferimento agli aspetti 

urbanistico-edilizi e di compatibilità con le disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del vigente 

Regolamento per l'occupazione temporanea di aree del suolo pubblico per spazi di ristoro 

all'aperto; 

� Comando di P.L., che rilascia parere con eventuali prescrizioni con riferimento agli aspetti 

relativi alla sicurezza della circolazione stradale 

Detti pareri ed attestazioni devono essere resi entro i successivi sette giorni lavorativi. 

Acquisiti i pareri e le attestazioni, il Suap provvede al rilascio di formale autorizzazione 

all’occupazione, in esenzione di bollo, entro i successivi cinque giorni lavorativi. 

L’autorizzazione ha validità limitata al 31 ottobre 2020, salvi eventuali provvedimenti di revoca, 

annullamento, rimodulazione o sospensione cui si procederà, senza necessità di comunicazione di 

avvio del procedimento, in caso di accertata carenza di requisiti, diversa valutazione delle condizioni 

di rilascio, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o di ogni altro fatto 

rilevante. 

Nell'autorizzazione potranno essere imposte prescrizioni generali o particolari, al fine di garantire la 

più ampia tutela e di evitare ogni eventuale rischio di assembramento o di mancato rispetto delle 

distanze interpersonali, fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla 

vigente normativa. 

Qualora dall'istruttoria emergessero possibili motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione per ragioni 

di viabilità, sicurezza o interesse pubblico, saranno individuate possibili soluzioni alternative - 

utilizzando ove necessario anche aree adibite alla sosta e valutando, ove necessario, l’adozione di 

modifiche alla circolazione veicolare - sempre nel rispetto del Codice della Strada e garantendo il 

transito in sicurezza ai pedoni. 

L’installazione sul suolo pubblico, da parte delle imprese di pubblico esercizio, di strutture funzionali 

all’attività di ristorazione nei termini sopra precisati, in quanto finalizzata a garantire l’esercizio delle 

attività produttive nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, non comportando aumento 

della capacita produttiva dell’esercizio esistente, non determina ampliamento della superficie di 

vendita (cfr. Risoluzione n. 145811 del 14 agosto 2014 Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione 

Generale per il mercato e la concorrenza, Divisione IV - Promozione della concorrenza, applicabile in 

via analogica al caso qui in esame e successiva nota n. 205595 del 6.6.2018). 

Conseguentemente l'ampliamento della superficie esterna in concessione al locale non deve essere 

assoggettata ad alcuna autorizzazione commerciale secondo la vigente disciplina di settore. 

 



Appendice 
Estratto dal Regolamento per l'occupazione temporanea di aree del suolo pubblico per spazi di ristoro 

all'aperto  
ARTICOLO 6 - CRITERI DI REALIZZAZIONE  
1. L'area del dehors può essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, contenenti piante verdi, tenuti a regola d'arte e di 
forma, materiale e dimensioni descritti nel progetto.  
Potrà essere consentita, nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente 
appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie della via.  
2. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare 
dell'esercizio pubblico di somministrazione.  
3. Non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali.  
4. La copertura dei dehors e' consentita. Per le coperture devono essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli 
edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.  
5. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione.  
6. In presenza di specifici vincoli di legge e' sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.  
7. Dovrà essere prodotta certificazione alla L. 46/90 per strutture con alimentazione elettrica autonoma o dipendente dal locale  
ARTICOLO 7 - TIPOLOGIE DI COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO 

AMBIENTALE  
7.1 OMBRELLONI di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto 
formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni e' consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione 
storico-ambientale riconoscibile.  
In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone 
impermeabilizzato, e' particolarmente adatta per tutti gli ambiti.  
Rappresenta, inoltre, l'unica struttura autorizzabile in caso di autorizzazioni limitate a giorni e/o ad orari specifici.  
7.2 TENDE A PANTALERA costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio 
al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il 
punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.  
Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne e' consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, 
in ogni situazione ambientale riconoscibile. Il loro impiego e' particolarmente consigliato nelle vie di ridotta sezione della zona 
urbana centrale e nei grandi assi viari. Non e' consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,10 dal piano di 
calpestio.  
7.3 CAPANNO costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio 
al suolo. E' necessario (come per le tende a pantalera di cui al punto 7.2) rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle 
aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle 
aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non e' consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere 
abbassati al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio. Ne e' ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di 
particolare pregio architettonico ambientale.  
7.4 DOPPIA FALDA si presenta con due soluzioni:  
7.4.1 con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia pantalera;  
7.4.2 con montanti perimetrali e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.  
La prima soluzione presenta ampie passibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela 
alla facciata degli edifici o all'asse viario.Ne e' ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse le piazze storiche.  
La seconda soluzione, comporta un maggior impatto sull'ambiente, richiede attenzione e, in genere, spazi di inserimento più 
ampi.Non e' ammessa nelle piazze storiche.  
Non ne e' consigliabile l'uso in vie di sezione inferiore a m. 18,00. In tutti i casi non e' consentita la installazione di teli verticali 
che possano essere abbassati al disotto di m. 2,10 dal piano di calpestio.  
7.5 DOPPIA CAPOTTINA si presenta con due soluzioni:  
7.5.1 con struttura centrale e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;  
7.5.2 con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta in testata (tunnel).  
Ambedue le tipologie presentano discrete possibilità di inserimento se realizzate come elemento singolo con linea di colmo 
parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. Non sono ammissibili realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla 
facciata degli edifici o all'asse viario, ne'sequenze di elementi modulari accostati.  
Della prima soluzione e' ammesso un uso ragionato in tutto il territorio urbano, escluse le piazze storiche.  
La seconda soluzione, che può comportare dimensioni maggiori e quindi maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente 
spazi di inserimento più ampi. Non e' ammessa nelle piazze storiche.  
Non e' consigliabile l'uso in vie di sezione inferiore a m. 18,00. In tutti i casi non e' consentita la installazione di teli verticali che 
possano essere abbassati al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio.  
7.6 PADIGLIONE si presenta, di massima, con due soluzioni:  
7.6.1 a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,00x2,00) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura a piramide;  
7.6.2 a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.  
Della prima soluzione e' ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche.  
La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento. Non e' 
ammessa nelle piazze storiche.  
Può essere coerente in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi 
modulari accostati. Non ne e' consigliabile l'uso in vie di sezione inferiore a m. 18,00. In tutti i casi non e' consentita la 
installazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio.  
7.7 CHIOSCO O GAZEBO Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, 
giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare 
qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati.  
7.8 STRUTTURE INNOVATIVE Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per 
aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente 
regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto.  
ARTICOLO 8 - GRIGLIA LOCALIZZATIVA DI INSERIMENTO NEL TERRITORIO  
1. Al fine di consentire una corretta occupazione dei sedimi con le tipologie indicate nel precedente art. 7 sono individuate le 
seguenti situazioni:  
a) principali piazze storiche (Piazza Assunta, Piazza degli Eroi, Piazza Vittorio Emanuele)  
Sono sempre ammesse sui sedimi soluzioni prive di copertura. La possibilità di riparo può essere realizzata esclusivamente con 
ombrelloni 7.1 a struttura lignea e copertura in tela naturale.  
b) centro storico del capoluogo e della frazione, Via Roma  
Non e' ammessa la realizzazione di pedana sopraelevata in assenza di marciapiede rialzato e presenza di pavimentazione 
lapidea. Sono ammesse soluzioni prive di copertura, quelle protette da ombrelloni 7.1 a struttura lignea o da tende a pantalera 
7.2 con tessuto mai lucido, in tinta unita o rigato bicolore a bande larghe, con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici 
prospicienti.  
c) giardini  
Sono ammesse le tipologie elencate all'art. 7, escluse quelle ai punti 7.4.2 a doppia falda con montanti perimetrali e 7.6.2 a 
padiglione a pianta centrale varia.  
m) le rimanenti porzioni del territorio cittadino  
Sono ammesse tutte le tipologie elencate all'art. 7.  


