
 
 

 

 
All’Ufficio Autonomo Al Consiglio Comunale 
SEDE 

 

Ordine del giorno 
 

OGGETTO: Richiesta interventi per l’introduzione e l’applicazione di procedure semplificate a   

sostegno delle imprese di pubblico esercizio. 

 

PREMESSO CHE 

sono pervenute - da parte di operatori economici - alcune proposte e alcune richieste di deroga al 

regolamento comunale di suolo pubblico per attività di ristoro all’aperto e di proroga delle 

occupazioni temporanee del suolo pubblico; 

il DL “Sostegni” del 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato in Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2021, ha 

prorogato previgenti disposizioni normative (art. 181 DL n. 34/2020, convertito con modificazioni 

nella legge n. 77/2020) in materia di esenzione dal pagamento di Tosap e Cosap al 30 giugno 2021, 

e in materia di procedure autorizzatorie semplificate al 31 dicembre 2021, rivolte a imprese di 

pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l’utilizzo di suolo pubblico; 

in particolare, le procedure semplificate di autorizzazione e l’esonero dal pagamento tributario 

sono rivolte alle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991, titolari di 

concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico; 

rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 287/1991: 

a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle 

aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, 

trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);  

b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi 

gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di 

prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);  

c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande 

viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale 

da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; 

d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche 

di qualsiasi gradazione.  

 



 
 

 

Il regime autorizzatorio semplificato consiste in un regime autorizzatorio in materia di occupazione 

di suolo pubblico - o di ampliamento delle superfici già concesse – che introduce una procedura 

“speciale” sino al 31 dicembre 2021, procedura “speciale” che ritiene una semplice domanda - con 

allegata la sola planimetria, inviata per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, in 

deroga al DPR 160/2010 - sufficiente per l’emanazione del provvedimento finale, esentandola 

persino dall’imposta di bollo; 

la norma introduce quindi deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal 

Comune, ed è pertanto di immediata applicazione; 

le vigenti disposizioni del Codice della strada riferite alle aree di pubblico passaggio e di transito 

dei mezzi di soccorso, nonché il rispetto dei diritti dei terzi, non sono derogate; 

Inoltre, si sottolinea come l’assenza di una espressa previsione normativa, renda possibile per i 

Comuni assumere le proprie determinazioni in ordine all’individuazione delle superfici massime 

concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo ed 

eccezionale regime autorizzatorio, non essendovi limite alcuno previsto dalla norma; 

l’installazione temporanea da parte di imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di 

autorizzazione concernenti l’utilizzo di suolo pubblico, su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di 

interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, 

attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, 

non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 (autorizzazione per lavori sui beni 

culturali) e 146 (autorizzazione paesaggistica) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, 

contemporaneamente, per le citate strutture amovibili non trova applicazione, in via straordinaria 

e in deroga alle precedenti norme, il limite temporaneo consistente nel termine massimo di 180 

giorni entro il quale le opere, non soggette a titolo abilitativo, dirette a soddisfare obiettive 

esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare 

della necessità, devono, appunto, essere rimosse; 

CONSIDERATO CHE 

Il Comune può emettere un provvedimento concessorio, accettando una semplice domanda con 

allegata un’autocertificazione dei richiedenti, attestante stati di fatto e condizioni; 

il provvedimento concessorio può quindi essere rilasciato immediatamente o in tempi ridottissimi, 

ovvero tramite riscontro per accettazione telematico della domanda che costituisce titolo 

espresso, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 285/1992, fatte 

salve le previsioni dei regolamenti in materia di verde, arredo urbano, occupazione suolo pubblico, 

nonché le previsioni del Codice della Strada, e che il controllo e la verifica sul rispetto delle norme 

inderogabili in materia, potrà essere fatto, anche successivamente e a campione; 

a norma dell’art. 26 del Contratto di servizio tra il Comune di Palermo e Amat Palermo S.P.A., 

approvato dal Consiglio comunale il 29/12/2015, tra l’altro, […] Il Comune si riserva la facoltà di 



 
 

 

disporre, con un preavviso scritto minimo di giorni cinque […] la temporanea sospensione della 

sosta a pagamento oggetto del presente contratto, […] per concedere gli stalli ai pubblici esercizi 

che ne fanno richiesta per “occupazione di suolo pubblico” […]. Nessun onere economico diretto o 

indiretto dovrà ricadere sul Comune, comprese eventuali perdite di gestione, che ricadranno per 

intero a carico della Società. 

Alla luce di quanto sopra rassegnato, richiamati i nuovi ambiti e i limiti introdotti dalla normativa 

citata, in materia di regime autorizzatorio semplificato e di procedura semplificata e precisato che 

la premessa “Oggetto e Finalità” del vigente regolamento va interpretata nel senso che per 

somministrazione si intende anche quella non assistita, 

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a porre in essere tutte le 

azioni politiche e amministrative al fine di: 

realizzare il regime autorizzatorio semplificato in materia di occupazione di suolo pubblico - o di 

ampliamento delle superfici già concesse e di autorizzare gli Uffici, limitatamente all’arco 

temporale di cui appresso, a rilasciare le concessioni richieste ammettendo le seguenti deroghe al 

vigente regolamento: 

 
1. prorogare d’ufficio tutte le concessioni di occupazione suolo pubblico per attività di ristoro 

all’aperto sino al novantesimo giorno successivo alla scadenza del periodo emergenziale. 
2. sino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe di legge, per le domande di nuove concessione 

per l’occupazione suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, accettare la 

presentazione in via telematica dell’istanza con allegata la sola planimetria, fatta salva la 

possibilità di immediata installazione con produzione di perizia asseverata. 

3. Ridurre a quelle minime previste per legge tutte le misure di distanziamento previste dal 
regolamento. 

4. consentire l’occupazione di suolo pubblico nelle aree pedonali anche non a ridosso 
dell’edificio; ciò in particolare nelle vie il cui assetto preveda le occupazioni nelle parti 
centrali della carreggiata, quali, a titolo esemplificativo, via Principe di Belmonte, dove non 
saranno consentite occupazioni in aderenza agli edifici. Tale disposizione potrà essere 
definitiva e permanere quindi anche dopo il termine del periodo emergenziale. 

5. consentire a coloro che non abbiano altra possibilità, di occupare lo spazio esterno anche 
al di fuori della proiezione ortogonale del locale e anche non corrispondente alla relativa 
pertinenza, purché nelle immediate vicinanze, sempre che venga ottenuta la registrazione 
sanitaria da parte della competente ASP. Tale occupazione non dovrà comunque arrecare 
danni a terzi, dovrà consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, non essere in aderenza a 
immobili monumentali o su spazi di beni culturali o di interesse storico e non dovrà 
intralciare il passaggio da e per eventuali condomini adiacenti né togliere visibilità ad altri 
esercizi, salvo che non venga prodotto un formale assenso del condomino  e 
dell’esercente. 



 
 

 

6. Non richiedere l’assenso alla collocazione dei dehors da parte del proprietario o del 
locatario delle unità immobiliari poste al primo piano degli edifici retrostanti, purché ne 
venga garantita la sicurezza e non siano già collocate tende solari. 

7. Al fine di superare eventuali dislivelli e/o sconnessioni della pavimentazione stradale, 
consentire l’installazione di dehors della tipologia D4 di cui all’Accordo Comune di Palermo-
Soprintendenza BB.CC.AA. del 26/04/2021 (tavoli, sedie, ombrelloni e pedane), nel rispetto 
delle norme di sicurezza, adeguatamente segnalate con materiali rifrangenti e con il limite 
del rispetto dei diritti di terzi di cui al punto 5.  

8. Rilasciare la concessione del suolo anche nelle vie che dovessero essere chiuse al transito 
veicolare in alcune ore della giornata e durante tali ore, estendendo la possibilità di 
immediata installazione anche alle ipotesi di occupazione di stalli di sosta, limitatamente 
alla dimensione degli stessi e con l’adozione di tutte le necessarie precauzioni per la 
circolazione, salvo successiva emissione di apposito provvedimento da parte del Servizio 
Mobilità Urbana.  

9. Qualora possibile dal punto di vista economico-finanziario, e come previsto dal vigente 
contratto di servizio per le occupazioni temporanee, eliminare  per il periodo emergenziale 
il ristoro da attribuire ad AMAT per la collocazione di dehors negli stalli di sosta il cui 
controllo è ad essa affidato; qualora la Ragioneria non dovesse ritenere fattibile 
l’eliminazione, detto ristoro andrà commisurato alla redditività media degli stalli medesimi, 
calcolata sulla base del ricavato dalla vendita dei tagliandi e del numero di stalli 
complessivamente ad essa assegnati. Esso verrà riscosso dal Comune e successivamente 
riversato ad AMAT per compensare il minore introito derivante dalla sottrazione degli 
stalli. 

10. Produrre entro cinque giorni al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione 
contemplante quanto sopra ed eventuali altri aspetti di rilievo.  
 

Palermo, 26 maggio 2021  I Consiglieri Comunali 
 

 
 


