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occupazioni di cantiere: tel. 041.2747963 – autorizzazionicommercio5@comune.venezia.it 

plateatici: tel.041.2747986- plateatici@comune.venezia.it 
ricevimento del pubblico esclusivamente su appuntamento 

 

Responsabile del procedimento: Quaggiato Cristiano 

 

IL DIRIGENTE  

 

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 135/2020 del 15/05/2020 “Ampliamento delle occupazioni di suolo 

pubblico delle attività economiche al fine di assicurare il distanziamento sociale determinato all'emergenza 

epidemiologica COVID-19” che prevede in particolare di consentire, fino al 31.07.2020, in via del tutto 

straordinaria e temporanea, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico:  

• l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico già concesse per l’esercizio della specifica attività 

fino ad un massimo del 50% della superficie concessa;  

• 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 superficie interna, di occupare 

suolo pubblico in ragione della superficie ipoteticamente occupabile dalle stesse sulla base di quanto 

previsto dai criteri regolamentari vigenti per la zona interessata seppur dopo adeguato esame 
istruttorio;  

• per le attività 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;  

Viste le successive delibere di Giunta Comunale: 

• n. 295 del 27/10/2020 con cui è stata prorogata fino al 31/12/2020 l’efficacia delle concessioni di 

suolopubblico e gli effetti delle segnalazioni certificate di inizioattività relativamente a tutte le pratiche 

presentate fino al31/07/2020 nell’ambito della delibera di Giunta Comunale n.135/2020 del 
15/05/2020; 

• n. 342 del 21/12/2020 con cui è stato disposto:  

1) di prorogare, fino alla conclusione dello stato di emergenza, come anche eventualmente prorogato 

dalle competenti autorità statali con appositi atti normativi adottati in via legislativa o di 
decretazione d’urgenza e conseguenti atti amministrativi generali di competenza statale e/o 

regionale, l’efficacia delle concessioni di suolo pubblico e gli effetti delle segnalazioni certificate di 

inizio attività relativamente a tutte le pratiche presentate fino al 31/07/2020 nell’ambito della 

delibera di Giunta Comunale n. 135/2020 del 15/05/2020; 

2) di dare mandato, nel corso del periodo dello stato d’emergenza, al competente dirigente del Settore 
Sportello Unico Commercio di dare attuazione alla presente deliberazione mediante attività provvedi 

mentale e gestionale propria degli uffici; 

Atteso che la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 ha prorogato lo stato d’emergenza 

fino al 30 aprile 2021; 

Rilevato che: 

• non sono mutate le prescrizioni in materia di distanziamento sociale relativamente al numero e al 

posizionamento degli arredi (tavoli e sedie);  

• risultano ancora sussistenti le ragioni straordinarie e d’emergenza che hanno motivato l’adozione 

delle sopra citate delibere della Giunta Comunale; 
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• il rilascio in attuazione della DGC 135/2020, in via temporanea estraordinaria, di nuove concessioni 

di occupazione di suolo pubblico e di ampliamento di quelle già rilasciate in favore delle attività 

dipubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande èrisultato uno strumento efficace 
sia per assicurare il distanziamentosociale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, 

sia per sostenere le attività economiche interessate; 

 

Considerato che: 

• appare altamente probabile l’ulteriore proroga dello stato d’emergenza ed in ogni caso la situazione 

epidemiologica non appare suscettibile di rapido miglioramento; 

• le stagioni primaverile ed estiva consentono più facilmente la somministrazione di alimenti e 

bevande all’aperto in condizioni di sicurezza; 

Ritenuto pertanto opportuno favorire la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto in condizioni di 

sicurezza anche da parte dei pubblici esercizi che fino ad ora non si sono avvalsi di tale facoltà, secondo le 

disposizioni previste dalla delibera di Giunta Comunale n. 135/2020 del 15/05/2020, così come integrata 

dalle successive delibere di Giunta Comunale n. 295 del 27/10/2020 e n. 342 del 21/12/2020; 

 

DISPONE   

 

1. di dar mandato agli uffici di dar corso alle istruttorie inerenti le istanze di concessione di suolo 

pubblico e segnalazioni certificate di inizio attività, relative all’ambito della delibera di Giunta 

Comunale n. 135/2020 del 15/05/2020, così come integrata dalle successive delibere di Giunta 

Comunale n. 295 del 27/10/2020 e n. 342 del 21/12/2020 che perverranno dal 19/04/2021 al 

31/05/2021; 

2. di informare le Associazioni di Categoria della facoltà, per le aziende di Pubblico Esercizio che non 
se ne sono già avvalse, di presentare istanza di concessione temporanea di suolo pubblico o scia 

per l’ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico già concesse fino ad un massimo del 50% 

della superficie concessa o scia per la collocazione all’esterno del locale di un piano di appoggio, ai 

sensi delle delibere sopracitate e secondo le indicazioni che verranno pubblicate sul sito istituzionale 
alla pagina https://www.comune.venezia.it/it/content/attenzione-occupazioni-suolo-temporanee-

periodo-emergenza-sanitaria-covid-19. 

 

Si ribadisce che le occupazioni straordinarie e temporanee effettuate dagli esercenti ai sensi della deliberazione 

della Giunta Comunale n. 135/2020 e successive integrazioni non costituiscono in alcun caso diritto ai fini di 

un loro mantenimento dopo la scadenza.        

 

  

        IL DIRIGENTE  

         Dott. Francesco Bortoluzzi  

  

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i  
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