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DATA E PROTOCOLLO CONTENUTI NEL MESSAGGIO PEC
Oggetto: proroga fino al 30/09/2022 delle occupazioni di suolo pubblico temporanee e
straordinarie ancora attualmente efficaci

IL DIRIGENTE

Comune di Venezia
Data: 27/06/2022, PG/2022/0282976

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 31/03/2022 “Misure per il
rientro delle occupazioni di suolo pubblico entro i limiti della situazione prepandemica
successivamente alla scadenza dello stato d’emergenza” è stato stabilito di prorogare fino al 30
giugno 2022 il termine di efficacia dei titoli di occupazione di suolo pubblico rilasciati o assentiti ai
sensi delle delibere di Giunta Comunale n. 135/2020 e n. 116/2021, con esclusivo riferimento alle
attività sprovviste di ordinarie concessioni di suolo pubblico e con espressa esclusione delle attività
che, già concessionarie di titoli ordinari per occupazione di suolo pubblico, avevano ottenuto
ampliamenti dei relativi plateatici, in ragione dell’eccezionale situazione di rischio sanitario;
Dato atto che:
• ai sensi della sopra richiamata delibera, era prevista la facoltà di chiedere la trasformazione
in concessione ordinaria del titolo ottenuto in via emergenziale attraverso il portale SUAP
entro e non oltre il giorno 30 aprile 2022;
• la medesima delibera stabiliva che tale trasformazione sarebbe potuta avvenire solo dopo
dettagliata istruttoria ai sensi dei vigenti criteri regolamentari nonché, per le aree pianificate,
dopo adeguata valutazione con la competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 52 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
• sono pervenute 167 richieste di trasformazione dei titoli emergenziali in occupazioni in via
ordinaria;
• risultano in corso le relative istruttorie da parte degli uffici competenti che, con riferimento
alle aree pianificate, comprendono la Conferenza di Servizi con la Soprintendenza per la
revisione dei “pianini” interessati ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, già indetta con nota PG 2022/254490 del
09/06/2022;
Visto l’art. 10-ter della legge 20 maggio 2022, n. 51 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21", secondo il quale:
“1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai
sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo
disdetta dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1 e' subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui
all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque
prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al
comma 1”;

Considerato che:
 la legge 20 maggio 2022, n. 51 è entrata in vigore successivamente all’approvazione della
Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 31/03/2022, la quale, al punto 4, prevede
esplicitamente di dare mandato agli uffici competenti di darne attuazione mediante attività
provvedimentale e gestionale propria;
Ritenuto che l’automatismo in ordine alla proroga delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione
temporanea del suolo pubblico concesse in ragione della situazione emergenziale disposto dall’art.
10-ter, comma 1, della legge n. 51/2022, che fa espresso riferimento all’istituto della proroga e che
richiede una formale disdetta del soggetto non più interessato, sia, in ragione dell’interpretazione
letterale e sistematica della norma stessa, applicabile esclusivamente alle occupazioni di suolo
pubblico temporanee e straordinarie ancora attualmente efficaci in virtù del disposto del punto 1
della delibera di Giunta Comunale n. 54/2022;
DISPONE
1. che le occupazioni di suolo pubblico rilasciate o assentite ai sensi delle delibere di Giunta
Comunale n. 135/2020 e n. 116/2021 ancora attualmente efficaci secondo quanto disposto
dal punto 1 della delibera di Giunta Comunale n. 54/2022, ovvero esclusivamente quelle
inerenti attività sprovviste di ordinarie concessioni di suolo pubblico e con espressa
esclusione delle attività che, già concessionarie di titoli ordinari per occupazione di suolo
pubblico, avevano ottenuto ampliamenti dei relativi plateatici, siano oggetto della proroga
automatica fino al 30/09/2022 di cui all’art. 10-ter della legge 20 maggio 2022, n. 51, salvo
disdetta dell’interessato;
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2. che la presente disposizione sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di Comune
di Venezia;
3. che la presente disposizione venga trasmessa alla Polizia Locale e al Settore Tributi per gli
adempimenti di competenza e alle associazioni di categoria locali e agli ordini professionali
per darne la massima diffusione.

IL DIRIGENTE
dott. Francesco Bortoluzzi
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i

