COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno
Piazza Maggiore, 1 – 32035 Santa Giustina (BL) - P.IVA: 00095070256

UFFICIO POLIZIA LOCALE
AVVISO AI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E
BEVANDE DEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Sono state attivate le modalità di richiesta semplificata per gli esercenti le attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti e simili) per l’occupazione di
suolo pubblico, ai sensi dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 19/05/2020:
“1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID19, 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 3quater, 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 gia' 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-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, 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 decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42. “ è sufficiente inviare una PEC agli uffici comunali.

L’Amministrazione Comunale ha messo a punto la procedura per la richiesta semplificata di nuove
concessioni/ampliamento della superficie di suolo pubblico già concesse che gli esercenti potranno
richiedere di utilizzare in questa fase di apertura dopo il lungo periodo di “fermo” per le misure di
contenimento dell’epidemia di Covid-19.
Gli interessati potranno inviare una mail PEC al seguente indirizzo:
comune.santagiustina.bl@pecveneto.it
allegando una planimetria con le misure e la tipologia di intervento, SENZA IMPOSTA DI BOLLO come
previsto dallo stesso Decreto.
Gli uffici provvederanno ad istruire le domande e a dare le risposte autorizzative con la massima
rapidità.
I moduli per la richiesta sono scaricabili sul sito del Comune di Santa Giustina, alla sezione Polizia
Locale.
Per eventuali informazioni in merito sarà possibile contattare i numeri 0437 858101 (ufficio Polizia
Locale) nei giorni di apertura al pubblico.
La pratica verrà istruita anche dall’edilizia privata urbanistica per la tipologia dei dehors da porre in
essere, autorizzabili dalla Giunta comunale.

