CITTÀ DI SILVI
PROVINCIA DI TERAMO

AREA TECNICA
Viale Po (Zona Piomba) - c/o edificio Caserma Carabinieri – 64028 Silvi Marina (TE)

SERVIZIO SUAP – Ufficio Commercio
Via Garibaldi 14

Disposizioni inerenti le OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO ai sensi dell'art.
dell’art. 9-ter, commi 4 e 5, del c.d. “Decreto Ristori” (D.L. 28/10/2020 n. 137) semplificazione amministrativa a favore della ripresa delle attività economiche e del
rispetto delle misure di distanziamento interpersonale (Delibera di G.C. n. 44 del
15/04/2021).
Di seguito le principali disposizioni inerenti le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande e delle imprese artigianali alimentari impartite con
delibera di G.C. n. 44 del 15/04/2021:
 l’istanza, su apposito modello allegato al presente avviso, deve essere presentata via mail o
PEC all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it; non si applicano né imposta di
bollo né diritti di segreteria e/o istruttoria;
 all’istanza devono essere allegati planimetria e copia del documento di identità del
firmatario, senza ulteriori formalità;
 per le istanze da parte di pubblici esercizi che intendono occupare suolo pubblico con
modalità identiche agli anni trascorsi, è necessario produrre dichiarazione sostitutiva di atto
notorio in tal senso, da inoltrarsi all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it;
 l'autorizzazione/nulla osta viene rilasciata tramite PEC all'indirizzo mittente da considerarsi
domicilio informatico ad ogni effetto di legge;
 l'occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte-esercizio, laterali o frontestrada indicando chiaramente in planimetria le aree interessate, fermo restando il rispetto
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione;
 l'occupazione potrà essere richiesta sulle piazze adiacenti e/o nelle immediate vicinanze
degli esercizi richiedenti.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi 9-ter, commi 4 e 5, del c.d. “Decreto Ristori” (D.L. 28/10/2020 n.
137):
 la posa in opera temporanea di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) non è subordinata alle autorizzazioni di
cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;


per la posa in opera delle strutture amovibili è inoltre disapplicato il limite temporale di
cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;



sino alla data del 30 giugno 2021 (salvo diverse successive disposizioni), le imprese di
pubblico esercizio sono esonerate dal pagamento del canone unico per le occupazioni del
suolo pubblico.

Si informa che le medesime disposizioni di semplificazione verranno adottate per le occupazioni di suolo pubblico da
parte degli altri esercizi commerciali che ne volessero fare richiesta, tuttavia, questi, per la normativa anzidetta, non
sono esentati dal pagamento del canone unico per le occupazioni del suolo pubblico.
Telefono: 0859357218
pec: suap.commercio@pec.comune.silvi.te.it
ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it

