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Disposizione prot. n. 2015/ 528092                   del  18 novembre 2015 
 
 
 
Oggetto: semplificazione procedure relative ai cambi titolarietà di concessione per l’occupazione con 
tende che aggettano su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, con o senza messaggio 
pubblicitario. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Premesso che con provvedimento dirigenziale prot. n. 2008/167427 del 16/04/2008 e successiva 
integrazione prot. n. 2013/234609 del 24/05/2013, è stato disposto di assoggettare l’installazione di 
alcuni mezzi pubblicitari e manufatti di arredo urbano alla Segnalazione Certificata di inizio attività 
(SCIA) di cui all’art. 19 della Legge n. 241/90, anziché al precedente regime autorizzatorio; 
 
Richiamato l’art. 19, comma 1 della Legge n. 241/90 che così recita:  
"1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque 
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività 
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di 
requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia 
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per 
il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei 
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali …"; 
 
Ritenuto opportuno, in un’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa, volta ad agevolare  lo 
sviluppo delle imprese, nell'ambito dell’istituto della SCIA di cui al citato articolo 19, ammettere il 
cambio di titolarietà della concessione per l’occupazione con tende che aggettano su suolo pubblico o 
su suolo privato ad uso pubblico, con o senza messaggio pubblicitario, prescindendo dal trasferimento 
in gestione o in proprietà dell'azienda in considerazione del carattere accessorio all’immobile che 
assume il manufatto di arredo; 
 

DISPONE 
 
di ritenere ammissibile il cambio di titolarietà della concessione per l’occupazione con tende che 
aggettano su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico, con o senza messaggio pubblicitario, 
prescindendo dal trasferimento in gestione o in proprietà di un’azienda in considerazione del carattere 
accessorio all’immobile che assume il manufatto di arredo. 
 
Tale ammissibilità non può estendersi agli impianti pubblicitari ed alle occupazioni di suolo “plateatico” 
poiché strettamente connessi al ramo d’azienda. 
 

La presente disposizione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale del Comune di Venezia. 

 

firmato digitalmente da 
IL DIRETTORE COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 
dott. Alessandro Martinini 

 


