
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 123 DEL 29-05-2020

OGGETTOiAMPLIAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DELLE

ATTIVITÀ' ECONOMICHE AL FINE DI ASSICURARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE

DETERMINATO DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

L'anno duemilaventi addi' ventinove dei mese di maggio
alle ore 11,25... nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito

di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1 MATERIA ROBERTO SINDACO X

2 MUNAFO' NINO ASSESSORE X

3 PINO ANGELITA ASSESSORE X

4 PINO ANGELO PARIDE ASSESSORE X

5 PINO TOMMASO ASSESSORE X

6 RAIMONDO ANTONIO ASSESSORE X

7 SOTTILE FILIPPO ASSESSORE

V.SINDACO

X

Partecipa il V. Segretario Comunale Dott.ssa Elisabetta Bartolone
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Roberto Materia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



-Vistala L.R. 44/91;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: ̂ Ampliamento

delle occupazioni di suolo pubblico delle attività economiche al fine di

assicurare il distanziamento sociale determinato dall* emergenza

epidemiologica COVID-19"

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta

testé approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la

presente deliberazione immediatamente esecutiva

- Ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico delle attività economiche

al fine di assicurare il distanziamento sociale determinato dall'emergenza

epidemiologica COVlD-19

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato,

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

- con decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono state disposte "Misure urgenti

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19";

- con decreto legge 25 marzo 2020, n.l9, sono state specificate "Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica



da COVID-19";

- con decreto legge 16 maggio 2020, n.33, sono state aggiornate "Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19";

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 sono state

sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,

gelaterie, pasticcerie);

-  per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile

2020 restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,

ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ma è consentita la ristorazione con consegna

a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di

confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo

restando gli obblighi di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di

almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'intemo dei locali e il

divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

- che è stato pubblicato in data 09/05/2020 sulla G.U.il c.d. decreto "rilancio

Italia"

- che tali misure escludono il pagamento del canone comunale di occupazione di

suolo pubblico escludendo l'obbligo di ogni autorizzazione statale;

Considerato che:

- la sospensione per motivi sanitari dei servizi di ristorazione ha portato ad un

progressivo ed ora gravissimo deterioramento delle condizioni economiche di tali

attività;

- è interesse preminente dell'Amministrazione comunale, anche per gli effetti

sociali e per il tessuto economico-sociale della città, che le imprese dei servizi di

ristorazione, in previsione della riapertura che dovrebbe essere disposta dalle

competenti autorità sulla base dei dati epidemiologici, debbano pertanto essere

messe fin da subito in grado di svolgere la propria attività, nel rispetto delle idonee

prescrizioni adottate in materia di distanziamento sociale contemperando

l'interesse pubblico alla tutela della salute e la tutela dell'iniziativa economica

privata, avendo però la possibilità di contenere gli effetti negativi delle limitazioni

all'attività derivanti dalle prescrizioni sanitarie mediante misure temporanee ed

eccezionali di esercizio dell'attività economica, tenendo conto anche delle

esigenze di decoro e tutela dei beni culturali e del paesaggio;

- si ritiene che un'equa contemperazione dell'interesse pubblico alla tutela della



salute e la tutela dell'iniziativa economica privata nel senso immediatamente sopra

esposto possa essere ravveduta nella possibilità di un utilizzo maggiore dello

spazio pubblico aperto, antistante le attività di somministrazione di alimenti e

bevande;

Richiamati gli atti attualmente vigenti in materia di concessione di aree

pubbliche;

Ritenuto che, come sopra esposto, al fine di contemperare l'interesse pubblico alla

tutela della salute e la tutela dell'iniziativa economica privata nel rispetto delle

prescrizioni di distanziamento sociale, debbano essere:

consentiti:

l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico già concesse;

nuove occupazioni di suolo pubblico per le attività di somministrazione di

alimenti e bevande prive di concessione di spazio estemo, di nuove concessioni di

suolo pubblico;

6  semplificate:

le procedure amministrative per tali occupazioni di suolo, allo scopo di dare

risposta immediata alle esigenze di tutela della salute pubblica e di ripresa

economica;

Visti

- gli artt. 32 e 41 della Costituzione;

- il Regolamento TOSAP e la delibera n. 41 del 10.12.2013, che nel rispetto della

legislazione vigente determina i criteri in base ai quali concedere le occupazioni di

suolo pubblico relative alle attività commerciali, con riguardo ai luoghi dove si

intende favorire, limitare o escludere l'occupazione del suolo e alle attività da

incentivare o da disincentivare attraverso lo strumento dell'occupazione";

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestanti la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi

dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

per le motivazioni espresse in premessa.



DELIBERA

1. di consentire, sino al 31.10.2020, in via del tutto straordinaria e temporanea, alle

attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, alle

condizioni esposte nella presente delibera ai punti che seguono:

□  l'ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico già concesse per

l'esercizio della specifica attività fino ad un massimo del 50% della superficie

concessa, anche in deroga ai criteri regolamentari per la concessione di suolo

pubblico in vigore per le diverse zone del territorio comunale;

□  la possibilità, per le attività che non siano già concessionarie, e per le quali

alla luce delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale relative al numero e

al posizionamento delle attrezzature (tavoli e sedie) non sarebbe possibile

proseguire l'attività utilizzando la sola superfìcie intema, di occupare suolo

pubblico in ragione della superfìcie ipoteticamente occupabile dalle stesse sulla

base di quanto previsto dai criteri regolamentari vigenti per la zona interessata

seppur dopo adeguato esame istruttorio;

2. di consentire, fino al 31.10.2020, in via del tutto straordinaria e

temporanea, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande prive di servizi

igienici, e quindi impossibilitate ad avere posti a sedere, di collocare all'esterno del

locale esclusivamente un solo piano di appoggio per il consumo in piedi dei

prodotti a ridosso delle rispettive vetrine e senza sedie o sgabelli, alle condizioni

esposte nella presente delibera ai punti che seguono;

3. che, rispetto a quanto disciplinato ai punti 1 e 2, l'intera area oggetto di

concessione dovrà garantire il rispetto:

□  delle specifiche prescrizioni in materia di distanziamento sociale nell'attuale

situazione di emergenza sanitaria, anche in riferimento al numero e al

posizionamento degli arredi (tavoli e sedie);

□  delle condizioni di sicurezza per le persone e di igiene nell'esercizio della

somministrazione di alimenti e bevande;

□  della regolare viabilità, con particolare riferimento alla sicurezza della

circolazione pedonale e veicolare e alla necessità di transito dei mezzi di

emergenza;

□  dei diritti di terzi, individuando in tal senso, in forma non esaustiva:

- i privati proprietari delle aree interessate;

- i residenti, a cui deve essere sempre assicurata la possibilità di accesso alle loro

abitazioni mantenendo libera l'area antistante la porta d'ingresso;



-  le vicine attività economiche, il cui fronte di esercizio e la porta d'accesso

devono risultare sempre liberi;

- gli altri concessionari di suolo pubblico nella medesima area interessata;

Nel caso di terzi privati proprietari delle aree è necessario il loro assenso

all'occupazione dell'area in questione in favore dei titolari delle attività interessate.

In caso di potenziali conflitti tra legittime esigenze di più attività interessate

all'occupazione di suolo, in assenza di una soluzione concordata fra le stesse, il

competente ufficio comunale definisce le occupazioni compatibili;

4. che i titolari delle attività già concessionari che intendono occupare il suolo

pubblico secondo le modalità sopradescritte, devono presentare al Comune idonea

5.C.LA., esclusivamente su modello predisposto dagli uffici competenti, corredata

da:

□  planimetria dell'area interessata, inserita nel relativo contesto urbano,

completa di stato di fatto e di progetto e indicazione delle misure e della

distribuzione degli arredi;

□  dichiarazione asseverata del rispetto delle prescrizioni stabilite ai precedenti

punti;

□  dichiarazione di assenso degli eventuali privati proprietari dell'area. -

L'occupazione per i soli ampliamenti può cominciare al momento della

presentazione di detta segnalazione.

Nel caso in cui intervenga una concessione di suolo pubblico a favore di una delle

attività di somministrazione di alimenti e bevande interessate, l'occupazione

intervenuta per effetto della predetta comunicazione può continuare per la parte

eventualmente eccedente l'area in concessione, salvo diversa indicazione da parte

del concessionario;

Gli effetti della S.C.I.A. decadranno automaticamente decorso il termine del

31.10.2020.

Le occupazioni straordinarie e temporanee effettuate dagli esercenti ai sensi della

presente deliberazione non costituiscono in alcun caso diritto ai fini di un loro

mantenimento dopo la scadenza.

Il Comune, d'ufficio o su eventuale segnalazione del Comando di Polizia Locale

per quanto di competenza, si riserva la facoltà di adattare e/o rimodulare

l'occupazione oggetto di S.C.I.A., qualora vengano verificate criticità relative alla

tutela e al decoro dell'area interessata, viabilistiche, di pubblica sicurezza o di

ordine pubblico, così come nei casi più gravi di ordinare la cessazione, la

sospensione o la modifica dell'occupazione di suolo pubblico.



Il mancato rispetto di quanto contenuto nella S.C.I.A., compresi i relativi allegati,

da luogo alla rimozione degli effetti della S.C.I.A. stessa nonché alle rispettive

sanzioni previste dal Regolamento TOSAP e dalle altre norme vigenti in materia;

5. che i titolari delle attività, che non siano già concessionari, per i quali alla luce

delle misure prescrittive di distanziamento sociale da adottare per la riapertura

degli esercizi quali numero e posizionamento delle attrezzature (tavoli e sedie) non

sarebbe possibile proseguire l'attività utilizzando la sola superficie intema, e che

quindi necessitano di occupare il suolo pubblico, in via del tutto straordinaria e

temporanea con plateatici, al fine di poter continuare ad operare, possano

presentare al Comune, idonea richiesta, esclusivamente su modello predisposto

dagli uffici competenti, corredata da:

□  planimetria dell'area interessata, inserita nel relativo contesto urbano,

completa di stato di fatto e di progetto e indicazione delle misure e della

distribuzione degli arredi;

□  dichiarazione asseverata del rispetto delle prescrizioni stabilite ai precedenti

punti;

□  dichiarazione di assenso degli eventuali privati proprietari dell'area;

□  dichiarazione che la superficie intema non consente da sola, alla luce delle

norme anti-contagio, la prosecuzione dell'attività;

L'occupazione per tali nuove concessioni temporanee d'emergenza potrà

cominciare solo a partire dal rilascio del relativo titolo temporaneo e fino al

31.10.2020.

Le occupazioni straordinarie e temporanee effettuate dagli esercenti ai sensi della

presente deliberazione non costituiscono in alcun caso diritto ai fini di un loro

mantenimento dopo la scadenza.

6. che i titolari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande prive di

servizi igienici non già concessionarie e impossibilitate ad avere posti a sedere che

intendono occupare il suolo pubblico in via del tutto straordinaria e temporanea,

collocando all'estemo del locale esclusivamente un solo piano di appoggio per il

consumo in piedi dei prodotti a ridosso delle rispettive vetrine e senza sedie o

sgabelli, devono presentare al Comune idonea S.C.I.A., esclusivamente su modello
predisposto dagli uffici competenti:

L'occupazione per il piano d'appoggio può cominciare al momento della
presentazione di detta segnalazione.

Gli effetti della S.C.I.A. decadranno automaticamente decorso il termine del

31.10.2020.



Le occupazioni straordinarie e temporanee effettuate dagli esercenti ai sensi della

presente deliberazione non costituiscono in alcun caso diritto ai fini di un loro

mantenimento dopo la scadenza.

Il Comune, d'ufficio o su eventuale segnalazione del Comando di Polizia Locale

per quanto di competenza, si riserva la facoltà di adattare e/o rimodulare

roccupazione,oggetto di S.C.LA., qualora vengano verificate criticità relative alla

tutela dell'area interessata, viabilistiche, di pubblica sicurezza o di ordine pubblico,

cosi come nei casi più gravi di ordinare la cessazione, la sospensione o la modifica

dell'occupazione di suolo pubblico.

Il mancato rispetto di quanto contenuto nella S.C.I.A., compresi i relativi allegati,

dà luogo alla rimozione degli effetti della S.C.LA. stessa nonché alle rispettive

sanzioni previste dal Regolamento TOSA? e dalle altre norme vigenti in materia;

7. sono sospesi fino al 31.10.2020 i procedimenti di decadenza delle concessioni

di suolo pubblico rilasciate ad attività di somministrazione di alimenti che abbiano

cessato l'attività a causa dell'emergenza Covid-19; per tali titoli concessori può

essere presentato eventuale subingresso da parte di nuova attività entro il

31.10.2020 senza necessità di richiedere una nuova concessione di occupazione

suolo pubblico; trascorso tale termine la concessione si intenderà decaduta;

8 di dare mandato agli uffici competenti di attuare la presente deliberazione,

mediante attività provvedimentale e gestionale propria comprendente l'eventuale

proroga delle singole occupazioni fino al 31/10/2020, anche in ragione

dell'evoluzione delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale

relativamente al numero e al posizioneimento degli arredi (tavoli e sedie);

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del

Raffaello dott.

ento

Versione del 26.0S.2020

Estensore

Raffaello dott. Lucchesi



Comune di - BARCELLONA P.G. Settore Vl°

Sportello Unico Attività Produttive

SCIA per rAMPLlAWlENTO temporaneo della concessione di suolo
pubblico/privato ad uso pubblico nel periodo di emergenza sanitaria da

COVID-19

(Delibera di Giunta Comunale n. 12020 del _/_/2020)

DATI ANAGRAFICI

Nome:

Cognome:
Data e Luogo di Nascita:
Telefono:

Mail:

In qualità di
[ ] legale rappresentante
[ ] professionista incaricato

della ditta

denominazione:

sede legale:
Codice Fiscale:

DOMICILIO ELETTRONICO

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge ii proprio domiciiio
elettronico presso la seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico):

Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta
eiettronica certificata (PEC), non si avra' ia certezza del buon esito dell' eventuale scambio
di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso dì
atti faisi comportano l'applicazione delle sanzioni penaii previste daii'art. 76 dei D.P.R.
445/2000 e la decadenza dai benefici eventuaimente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R.
445/2000



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Rag. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Rag. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto
dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di Barcellona P.G. - Dirigente del Settore Sportello Unico

indirizzo pec : comunebarcellonapdg-suap@pcert.postecert.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto
i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n.
241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")).

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati
personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento
nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere
rivolte al Comune di Barcellona P.G.II responsabile della protezione dei dati contattabile
all'indirizzo mail :comunebarcellonapdg-suap@pcert.postecert.it

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto
dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati possono
essere altresì trasmessi alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Barcellona P.G. per il controllo del rispetto degli interessi pubblici tutelati da tale
Ente.

[ ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.



SEGNALA

1. rampliamento dell'area oggetto della
[ ] concessione prot. n. del.
[ ] scia di subingresso prot. n. del.

2. che l'occupazione è connessa all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande aperta al pubblico esercitata in base al seguente titolo abilitativo:
Autorizzazione/DIA/SCIA prot. n. ^del

3. che l'indirizzo dei locali dell'attività dove si svolge l'attività è:

4. che l'occupazione di suolo è ubicata:
[ ] su suolo pubblico [ ] su suolo privato con pubblico passaggio
in area [ ] sottoposta [ ] NON sottoposta a vincolo paesaggistico
5. che l'occupazione avverrà con:
[ ] tavoli
[ ] sedie
[ ] ombrelloni
[ j altro (specificare tipologia)

6. che l'occupazione aggiuntiva richiesta avrà le seguenti dimensioni:
Larghezza m.
Lunghezza m..
per una superficie di mq , che vanno ad aggiungersi all'area già in
concessione di mq , arrivando ad una superficie complessiva di mq

7. che l'occupazione di suolo:
•  garantisce il rispetto:

•  delle specifiche prescrizioni in materia di distanziamento sociale nell'attuale
situazione di emergenza sanitaria, anche in riferimento al numero e al posizionamento
degli arredi (tavoli e sedie);
•  delle condizioni di sicurezza per le persone e di igiene nell'esercizio della
somministrazione di alimenti e bevande;

•  della regolare viabilità, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione
pedonale e veicolare e alla necessità di transito dei mezzi di emergenza;
•  dei diritti di terzi, individuando in tal senso, in forma non esaustiva:

•  i privati proprietari delle aree interessate;
•  i residenti, a cui deve essere sempre assicurata la possibilità di accesso alle loro
abitazioni mantenendo libera l'area antistante la porta d'ingresso;
•  le vicine attività economiche, il cui fronte di esercizio e la porta d'accesso
devono risultare sempre liberi;
•  gli altri concessionari di suolo pubblico nella medesima area interessata;

•  ed inoltre, se in area sottoposta a vincolo paesaggistico:
•  rispetta preferibilmente il fronte del locale interessato, dando preferenza
all'allungamento verso la mezzeria della strada/calle piuttosto che all'allargamento
verso altri fronti edilizi;

•  nel caso di più occupazioni attigue è mantenuto l'allineamento delle stesse;
•  il numero di sistemi ombreggienti è contenuto nella superficie occupabile;



8. di essere a conoscenza che:

•  l'occupazione oggetto della presente segnalazione avrà carattere temporaneo e il
periodo di validità della stessa finirà il 31/10/2020. Non è costituito in alcun caso
diritto ai finidelsuomantenimentodopo la scadenza.

•  che il Comune, su eventuale segnalazione della Soprintendenza o del Comando di
Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza, si riserva la facoltà di adattare
e/o rimodulare l'occupazione oggetto di S.C.I.A., qualora vengano verificate criticità
relative alla tutela e al decoro dell'area interessata, viabilistiche, di pubblica
sicurezza o di ordine pubblico, cosi come nei casi più gravi di ordinare la
cessazione, la sospensione o la modifica dell'occupazione di suolo pubblico.

•  il mancato rispetto di quanto contenuto nella presente S.C.I.A., compresi i relativi
allegati, dà luogo alla rimozione degli effetti della S.C.I.A. stessa nonché alle
rispettive sanzioni previste dai Regolamenti comunali e dalle altre norme vigenti in
materia

9. di allegare alla presente segnalazione la seguente documentazione obbligatoria:
•  planimetria dell'area interessata, inserita nel relativo contesto urbano, completa di

stato di fatto e di progetto e indicazione delle misure e della distribuzione degli
arredi;

•  dichiarazione asseverata del rispetto delle prescrizioni sopra descritte;
•  dichiarazione di assenso degli eventuali privati proprietari dell'area;
•  copia di un documento di identità, se il presente modulo non è firmato digitalmente
•  atto di procura, se il presente modulo è presentato dal professionista incaricato

10 L'imposta di bollo non trova applicazione

BARCELLONA P.G.

Data

Firma

Versione del 26/05/2020

Estensore

Raffaele dotlLucchesi



Comune di - BARCELLONA P.G. Settore VI"

Sportello Unico Attività Produttive

ISTANZA per la CONCESSIONE temporanea e straordinaria di suolo
pubblico/privato ad uso pubblico nel periodo di emergenza sanitaria da

COVID-19

(Delibera di Giunta Comunale n. 12020 del I 12020)

DATI ANAGRAFICI

Nome:

Cognome:
Data e Luogo di Nascita:
Telefono:

Mail;

In qualità di
[ ] legale rappresentante
[ ] professionista incaricato

della ditta

Denominazione:

Sede legale:
Codice Fiscale:

DOMICILIO ELETTRONICO

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio

elettronico presso la seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico):

Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta
elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio
di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000
[ ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del D.P.R.
445/2000



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto
dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di Barcellona P.G. - Dirigente del Settore Sportello Unico

indirizzo pec : comunebarcellonapdg-suap@pcert.postecert.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto
i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n.
241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")).

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati
personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento
nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere
rivolte al Comune di Barcellona P.g.ll responsabile della protezione dei dati è contattabile
all'indirizzo mail : comunebarcellonapdg-suap@pcert.postecert.it

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto
dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati possono
essere altresì trasmessi alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Barcellona P.G. per il controllo del rispetto degli interessi pubblici tutelati da
tale Ente.

[ ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.



CHIEDE

la concessione all'occupazione di suolo presso il seguente indirizzo dei locali dove si
svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico;

con le seguenti dimensioni:
Larghezza m.
Lunghezza m.
per una superficie totale di mq

e a tal fine dichiara:

1. che l'occupazione è connessa all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande aperta al pubblico esercitata in base al seguente titolo abilitativo:
Autorizzazione/DIA/SCIA prot. n. del

2. che la superficie interna non consente da sola, alla luce delle norme anti-contagio, la
prosecuzione dell'attività, perchè (indicare dati e/o descrizioni utili
all'istruttorìa)

3. che l'occupazione di suolo è ubicata:
[ ] su suolo pubblico [ ] su suolo privato con pubblico passaggio
in area [ ] sottoposta [ ] NON sottoposta a vincolo paesaggistico

4. che l'occupazione avverrà con:
[ ] tavoli
[ ] sedie
[ ] ombrelloni
[ j altro (specificare tipologia)

5. che l'occupazione di suolo richiesta:
•  e' conforme a tutti i criteri regolamentari vigenti per l'area in questione;
•  garantisce il rispetto:

•  delle specifiche prescrizioni in materia di distanziamento sociale nell'attuale
situazione di emergenza sanitaria;
•  delle condizioni di sicurezza per le persone e di igiene nell'esercizio della
somministrazione di alimenti e bevande;

•  della regolare viabilità, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione
pedonale e veicolare e alla necessità di transito dei mezzi di emergenza;
•  dei diritti di terzi, individuando in tal senso, in forma non esaustiva:
•  i privati proprietari delle aree interessate;
•  i residenti, a cui deve essere sempre assicurata la possibilità di accesso alle loro
abitazioni mantenendo libera l'area antistante la porta d'ingresso;
•  le vicine attività economiche, il cui fronte di esercizio e la porta d'accesso devono
risultare sempre liberi; gli altri concessionari di suolo pubblico nella medesima
area interessata;



•  rispetta preferibilmente il fronte del locale interessato, dando preferenza
all'allungamento verso la mezzeria della strada piuttosto che all'allargamento
verso altri fronti edilizi;

•  nel caso di più occupazioni attigue è mantenuto l'allineamento delle stesse;
•  il numero di sistemi ombreggienti , è contenuto nella superficie occupabile;

6. di essere a conoscenza che l'occupazione oggetto della presente richiesta avrà
carattere temporaneo e il periodo di validità della stessa finirà il 31/10/2020. Non è
costituito inalcun caso diritto aifini idei suo mantenimento dopo lascadenza.

7. di allegare alla presente segnalazione la seguente documentazione obbligatoria:
•  planimetria dell'area interessata, inserita nel relativo contesto urbano, completa di

stato di fatto e di progetto e indicazione delle misure e della distribuzione degli
arredi;

•  dichiarazione asseverata di conformità a tutti gli specifici criteri regolamentari
vigenti per l'area interessata e del rispetto delle prescrizioni sopra descritte;

•  dichiarazione di assenso degli eventuali privati proprietari dell'area;
•  copia di un documento di identità, se il presente modulo non è firmato digitalmente
•  atto di procura, se il presente modulo è presentato dal professionista incaricato

8. L'imposta di bollo non trova applicazione

BARCELLONA P:G.

Data

Firma

Versione del 26/OSC020

Estensore

Raffaello dott. Lucchesi



Comune di - BARCELLONA P.G. Settore Vr

Sportello Unico Attività Produttive

SCIA per Toccupazione temporanea e straordinaria di suolo pubblico/privato ad uso
pubblico con PIANO D'APPOGGIO nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19

Delibera di Giunta Comunale n. 12020 del(_/ 12020)

DATI ANAGRAFICI

Nome: Cognome:
Data e Luogo di
Nascita: Telefono:

Mail:

In qualità di
[ ] legale rappresentante
[ ] professionista incaricato

della ditta

denominazion

e: sede

legale; Codice
Fiscale:

DOMICILIO ELETTRONICO

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio
domicìlio

elettronico presso la seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico):

Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta

elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale

scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR
445/2000

[ ] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso
di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R.

445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art. 75 del
D.P.R.445/2000



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto
dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di Barcellona P.G. - Dirigente del Settore Sportello Unico

indirizzo pec : comunebarcellonapdg-suap@pcert.postecert.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto
i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n.
241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")).

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati
personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento
nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere
rivolte al Comune di Barcellona P.G. indirizzo mail :comunebarcellonapdg-
suap@pcert.postecert.it.

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto
dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati possono
essere altresì trasmessi alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune Barcellona P.G: per il controllo del rispetto degli interessi pubblici tutelati da tale
Ente.

[ ] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.



SEGNALA

1. di collocare all'esterno del locale esclusivamente un solo piano di appoggio per il
consumo in piedi dei prodotti a ridosso delle rispettive vetrine e senza sedie o sgabelli, in
quanto attività di somministrazione di alimenti e bevande priva di servizi igienici, e
quindi impossibilitata ad avere posti a sedere

2. che l'occupazione è connessa all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande aperta al pubblico esercitata in base al seguente titolo abilitativo;
Autorizzazione/DIA/SCIA prot. n. ^del

3. che l'indirizzo dei locali dove si svolge l'attività è:

4. che l'occupazione di suolo è ubicata:
[ ] su suolo pubblico [ ] su suolo privato con pubblico passaggio
in area [ ] sottoposta [ ] NON sottoposta a vincolo paesaggistico

5. che l'occupazione avrà le seguenti dimensioni:
Larghezza m.
Lunghezza m.
per una superficie totale di mq.

6. che l'occupazione di suolo garantisce il rispetto:
•  delle specifiche prescrizioni in materia di distanziamento sociale nell'attuale
situazione di emergenza sanitaria;
•  delle condizioni di sicurezza per le persone e di igiene nell'esercizio della
somministrazione di alimenti e bevande;

•  della regolare viabilità, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione
pedonale e veicolare e alla necessità di transito dei mezzi di emergenza;
•  dei diritti di terzi, individuando in tal senso, in forma non esaustiva:

•  i privati proprietari delle aree interessate;
•  i residenti, a cui deve essere sempre assicurata la possibilità di accesso alle loro
abitazioni mantenendo libera l'area antistante la porta d'ingresso;
•  le vicine attività economiche, il cui fronte di esercizio e la porta d'accesso
devono risultare sempre liberi;
•  gli altri concessionari di suolo pubblico nella medesima area interessata;

7. di essere a conoscenza che:

•  l'occupazione oggetto della presente segnalazione avrà carattere temporaneo e il
periodo di validità della stessa finirà il 31/10/2020. Non è costituito in alcun caso
diritto ai fini delsuo mantenimento dopo lascadenza.

•  il Comune, su eventuale segnalazione della Soprintendenza o del Comando di
Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza, si riserva la facoltà di adattare
e/o rimodulare l'occupazione oggetto di S.C.LA., qualora vengano verificate criticità
relative alla tutela e al decoro dell'area interessata, viabilistiche, di pubblica
sicurezza o di ordine pubblico, così come nei casi più gravi di ordinare la
cessazione, la sospensione o la modifica dell'occupazione di suolo pubblico,
allegati, dà luogo alla rimozione degli effetti della S.C.I.A. stessa nonché alle
rispettive sanzioni previste dai Regolamenti comunali e dalle altre norme vigenti in
materia



8. di allegare alla presente segnalazione la seguente documentazione;
[ ] dichiarazione di assenso degli eventuali privati proprietari dell'area;
[ j copia di un documento di identità, se il presente modulo non è firmato digitalmente
[ ] atto di procura, se il presente modulo è presentato dal professionista incaricato

9 l'imposta di bollo non trova applicazione

BARCELLONA P.G.

Data

Firma

Versione del 26/05/2020

Estensore

Raffaello dott. Lucchesi



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA DI MESSINA

SETTORE VP SUAP

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. I della L.R. 11/12/1991 n. 48, cosi come
sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del vigente regolamento sui
controlli intemi in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

do

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ED ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990 n. 142 recepito dall'art. I della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come
sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, dell'art. 147 bis del TUEL e del vigente regolamento sui
controlli interni in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e-si-attesta la copertura
finanginrin di € g"l del Bilancio Comunale.

Barcellona P.G. I 02. WjOZ^

IL D1RIGE19TE DEL SETTORE



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL^ND^^CO
Dr. Robeho (tarm^o Prateria

L'Assess, Anziano II Segretario Generale

La presente è copia conforme all'originale

Lì

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 soiloscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno ̂  'Qfe'^Cfóper 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati

presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale lì

11 responsabile della pubblicazione Albo 11 Segretario Generale

11 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal A * Qé) al

[ ] è divenuta esecutiva il giorno

K è stata dichiarata immediatamente esecutiva
[ ] in data .... è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale


