
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1083 del 20/04/2021

OGGETTO:  Adeguamento  della  procedura  amministrativa  di  Autorizzazione  ed 
armonizzazione al Decreto Legge n°41 del 22 marzo 2021 in materia di Occupazione 
di Suolo Pubblico.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬



COMUNE DI TERNI
DIREZIONE POLIZIA LOCALE – MOBILITA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero _________del __/__/2021

OGGETTO:  Adeguamento  della  procedura  amministrativa  di  Autorizzazione  ed 
armonizzazione al Decreto Legge n°41 del 22 marzo 2021 in materia di Occupazione di Suolo 
Pubblico
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VISTO L’Art. 9 –ter della L n.137/2020 (con specifico riferimento agli articoli 2,3,4,5 di seguito) 

2.  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, 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 marzo 2021, dal pagamento

del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

  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 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui 
all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. 

  4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per  
l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici gia' 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. 

  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 marzo 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,   purche' funzionali all'attivita' di cui 
all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' 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 e' 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.

VISTA La LEGGE 18 dicembre 2020, n. 176, Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 
319 del 24 dicembre 2020 - Serie generale inerente la (Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante 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)

VISTO il  DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti  in materia di  sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza 
da COVID-19. 21G00049) 

(GU n.70 del 22-3-2021)  come Vigente al: 23-3-2021

VISTO l’Art.  30  del  DECRETO-LEGGE  22  marzo  2021,  n.  41  (Ulteriori  misure  urgenti  e 
disposizioni di proroga) 

Di cui all'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»; 

b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021».

CONSIDERATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n°  102  del  22.05.2020  avente  oggetto: 
Occupazione Suolo Pubblico a sostegno delle imprese di pubblico esercizio – Fase 2 COVID - Atto 
di indirizzo

CONSIDERTA l’Organizzazione Funzionale degli Uffici competenti 

VALUTATA  la  necessità  di  armonizzare  le  procedure amministrative  alle  nuove disposizioni  di 
Legge 

VALUTATA la  REGOLARITA’  CONTABILE  direttamente  definita  dalla  nuova  disposizione 
normativa

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento relativo al controllo di regolarità amministrativa e contabile;

DETERMINA



1) La proroga d’ufficio al 31/12/2021 della validità di tutte le autorizzazioni all’occupazione di 
suolo pubblico rilasciate alle attività di pubblico esercizio ai sensi dell’art. 181 del D.L. 
19/5/2020 n. 34 nonchè di tutte le autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico rilasciate 
per l’emergenza Covid-19 alle attività commerciali ed artigianali.

2) Il mantenimento della piena efficacia di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei singoli 

provvedimenti di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico di cui al punto 1 del Determinato.

3) La possibilità di cessazione dell’autorizzazione da parte del titolare a mezzo di semplice 
comunicazione di cessazione dell’occupazione o dell’uso dell’area in concessione

4) Di individuare quale RUP il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Viabilità arch. Angelo 
Porchetti

5) Di inviare la presente e gli Atti conseguenti all’Uffici Ragioneria per le procedure di 
competenza

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE        
Dott.ssa SASSI Gioconda


