
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 Servizio Sviluppo Economico 

 Ufficio Pubblici Esercizi

DETERMINAZIONE

N. 1354 del 26/05/2020

N. Sett. 339 /DS_II del 26/05/2020

OGGETTO: OCCUPAZIONE DI NUOVO SUOLO PUBBLICO O AMPLIAMENTO DI QUELLO 
GIÀ AUTORIZZATO – FINO AL 31 OTTOBRE 2020 AL FINE DI POTER GARANTIRE IL 
DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE, POST COVID-19, TRA LE SEDUTE DELL’AREA DI 
SOMMINISTRAZIONE. APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO.

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE  

PREMESSO:

CHE un intervento di promozione della ripresa delle imprese di pubblico esercizio è stato adottato 
dal Governo con l’art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, determinando la necessità di dare degli 
indirizzi sulla applicazione della stessa norma onde garantire il rispetto del Codice della Strada, 
delle norme civilistiche, delle esigenze di suolo libero, delle regole imprescindibili e non derogabili 
di cui all'art. 11 sez. 3b del vigente Piano Commerciale;

CHE, l'Amministrazione Comunale intende mitigare il danno economico ai pubblici esercizi, 
commisurato alla necessità di rispettare il distanziamento interpersonale conseguente all’evolversi 
dell’emergenza epidemiologica Covid 19, offrendo alle attività economiche interventi che 
confortino prioritariamente in termini di ampliamento delle superfici di somministrazione;
CHE, per agevolare il rispetto delle misure di distanziamento, con Delibera di Giunta Comunale n. 
119 del 25/05/2020 sono stati derogati temporaneamente, fino al 31 ottobre 2010, alcuni punti 
dell'art. 11 sez. 3b del vigente Piano Commerciale, al fine di ampliare la superficie di 
somministrazione dei pubblici esercizi dando la possibilità di chiedere, fino al 100 % di suolo 



pubblico in più rispetto a quello autorizzabile nonché rendere disponibili tutte le aree pedonali 
della Città senza le limitazioni percentuali previste per alcune piazze del centro storico;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, per le aree rimaste libere e fino al 31 ottobre 2020, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
adottare specifico avviso pubblico al fine di acquisire le varie possibili istanze da parte dei titolari 
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo i seguenti criteri:

1. procedurali:

a) al fine di favorire l’ottimizzazione nelle occupazioni di suolo pubblico le domande 
presentate da più operatori in zone omogenee verranno istruite contemporaneamente 
al fine di valutare adeguatamente tutti gli interessi coinvolti. (annotazione: l’istruttoria 
per tali zone omogenee potrà essere tanto più garantista degli interessi dei richiedenti 
quanto più le istanze giungano celermente;

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

c) l’istanza deve essere presentata tramite PEC, all’Ufficio Suoli Pubblici del Comune di 
Alghero, all’indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it utilizzando il modello istanza 
(predisposto dall’Amministrazione comunale ed allegato al presente Avviso), 
planimetria e copia del documento di identità del firmatario senza ulteriori formalità, 
in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza 
l’applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della repubblica 26 
ottobre 1972, n. 642.;

d) l’istanza è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi a cura dell’Ufficio Suoli Pubblici;

e) in caso di carenza di requisiti, valutazione istruttoria delle condizioni di rilascio non 
favorevole, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o 
altro fatto rilevante, si procederà all’adozione dei conseguenti provvedimenti 
(annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili);

f) l’autorizzazione viene rilasciata tramite PEC all’indirizzo del mittente da considerarsi 
domicilio informatico ad ogni effetto di legge;

g) l’autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito con 
provvedimento del Governo (31.10.2020), salvi i poteri di annullamento, revoca, 
rimodulazione, sospensione e simili di cui al precedente punto;

2. Sostanziali:

a) Qualora l’istanza provenga da un soggetto in possesso dei requisiti, di cui l’art. 181 del 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, si procederà al rilascio senza ulteriori adempimenti, dopo 
aver ottenuto il parere favorevole istruttorio;

b) Qualora l’istanza, provenga da un soggetto non in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sarà dichiarata irricevibile;

c) l’autorizzazione all’occupazione, esente dall’imposta di bollo, indicherà la superficie, 
anche differenziata per giorni ed orari, compatibilmente con le esigenze di viabilità, 
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traffico, salute (valutando ogni eventuale rischio di assembramento) e di ogni altro 
aspetto ritenuto significativo e rilevante;

d) 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;

RICHIAMATI:

 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;

 il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 34 del 17 Maggio 2020, recante 
“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione 
epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi 
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità 
pubblica;

 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);

 l’Ordinanza n. 15 del 22/05/2020,  avente ad oggetto: “MISURE DI INTERVENTO A 
GARANZIA DELLA MOBILITÀ CITTADINA E DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE POST 
EMERGENZA COVID 19 - ISTITUZIONE AREE PEDONALI IN ALCUNE TRATTI DELLE VIE 
CITTADINE – DAL 01/06/2020 AL 31/10/2020.

 la delibera di Giunta Comunale n. 119  del 25/05/2020, avente ad oggetto: “MISURE DI 
INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO MEDIANTE LA 
POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE NUOVO SUOLO PUBBLICO O AMPLIARE QUELLO GIÀ 
AUTORIZZATO AL FINE DI POTER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE, POST 
COVID-19, TRA LE SEDUTE DELL’AREA DI SOMMINISTRAZIONE. PRESA D’ATTO ART. 181 D.L. 
34/2020. ATTO D’INDIRIZZO.”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 48/2014 contenente le disposizioni per il rilascio 
delle autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, in particolare le modifiche all'art. 11 della 
Sezione 3b del Piano commerciale e degli artt. 9/bis, 13, 17, 20 e 28 del Regolamento TOSAP come 
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 09.05.1995;



VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 24.06.2016 di ulteriore modifica all’art. 11 
del Piano Commerciale;

VISTO l’avviso pubblico per l’occupazione di suolo pubblico  del Comune di Alghero, di cui 
all’allegato A corredato del Modello di istanza (Allegato B) del presente atto;

DATO ATTO che il presente atto non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio 
dell’Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto n. 35 del 30.08.2019, di conferimento dell’incarico Dirigenziale all’Ing. Giovanni 
Luca Balzano.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- di adottare specifico avviso pubblico al fine di acquisire le varie possibili istanze da parte dei 
titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo i seguenti criteri:

3. procedurali:

a) al fine di favorire l’ottimizzazione nelle occupazioni di suolo pubblico le domande 
presentate da più operatori in zone omogenee verranno istruite contemporaneamente 
al fine di valutare adeguatamente tutti gli interessi coinvolti. (annotazione: l’istruttoria 
per tali zone omogenee potrà essere tanto più garantista degli interessi dei richiedenti 
quanto più le istanze giungano celermente;

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

c) l’istanza deve essere presentata tramite PEC, all’Ufficio Suoli Pubblici del Comune di 
Alghero, all’indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it utilizzando il modello istanza 
(predisposto dall’Amministrazione comunale ed allegato al presente Avviso), 
planimetria e copia del documento di identità del firmatario senza ulteriori formalità, 
in deroga al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza 
l’applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della repubblica 26 
ottobre 1972, n. 642.;

d) l’istanza è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi a cura dell’Ufficio Suoli Pubblici;

e) in caso di carenza di requisiti, valutazione istruttoria delle condizioni di rilascio non 
favorevole, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o 
altro fatto rilevante, si procederà all’adozione dei conseguenti provvedimenti 
(annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili);

f) l’autorizzazione viene rilasciata tramite PEC all’indirizzo del mittente da considerarsi 
domicilio informatico ad ogni effetto di legge;
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g) l’autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito con 
provvedimento del Governo (31.10.2020), salvi i poteri di annullamento, revoca, 
rimodulazione, sospensione e simili di cui al precedente punto;

4. Sostanziali:

a) Qualora l’istanza provenga da un soggetto in possesso dei requisiti, di cui l’art. 181 del 
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, si procederà al rilascio senza ulteriori adempimenti, dopo 
aver ottenuto il parere favorevole istruttorio;

b) Qualora l’istanza, provenga da un soggetto non in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sarà dichiarata irricevibile;

c) l’autorizzazione all’occupazione, esente dall’imposta di bollo, indicherà la superficie, 
anche differenziata per giorni ed orari, compatibilmente con le esigenze di viabilità, 
traffico, salute (valutando ogni eventuale rischio di assembramento) e di ogni altro 
aspetto ritenuto significativo e rilevante;

d) 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;

- di approvare l’avviso pubblico per l’occupazione di suolo pubblico relativo alle aree urbane del 
Comune di Alghero, “Allegato A” del presente atto per farne parte integrante e sostanziale dello 
stesso;

- di approvare il modello di istanza  “allegato B” del presente atto), per farne parte integrante e 
sostanziale dello stesso;

- di garantire adeguata pubblicità all’avviso suindicato mediante la sua pubblicazione all’albo 
pretorio online e nel sito internet istituzionale dell’Ente.

Il Dirigente

BALZANO GIOVANNI LUCA / ArubaPEC 
S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


