COMUNE DI VENEZIA - AREA SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE E QUALITA’ DELLA VITA
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO –SERVIZIO SPORTELLO UNICO COMMERCIO 5
Venezia - San Marco, 4023 (Campo Manin)
Mestre – viale Ancona, 59 (Carbonifera)
P.E.C. commercio@pec.comune.venezia.it
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. 116/2021 del 13/05/2021 “Disposizioni temporanee per l'ulteriore semplificazione delle procedure per le occupazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi” che:



consente ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande aperti al
pubblico l’occupazione di suolo pubblico o privato di pubblico passaggio anche in deroga a quanto
previsto dai criteri regolamentari vigenti in materia per le diverse zone del territorio comunale e
dalla delibera di Giunta Comunale n. 135/2020, alle condizioni previste dalla medesima delibera e
previa comunicazione;



da mandato agli uffici competenti di attuare la deliberazione stessa, mediante attività provvedi mentale e gestionale propria, anche nel caso di eventuali future situazioni legate all’emergenza
sanitaria in cui, con apposito atto statale e/o regionale, venisse consentita l’attività dei servizi di
ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto o venisse comunque limitata la pos sibilità di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei locali;
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Visto il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 che



proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza legato alla pandermia da covid-19;



modifica i parametri che definiscono i livelli di rischio e consentono il cambio di "colore" alle Re gioni e Province autonome;



disciplina l’impiego delle “certificazioni verdi” prevedendo che a far data dal 6 agosto 2021, in
zona bianca, l'accesso ad alcuni servizi, tra cui i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio
per il consumo al tavolo al chiuso, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle cer tificazioni verdi COVID-19 ;

Considerato che il D.L. 105/2021 introduce un nuovo limite alla possibilità di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei locali;
Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dare ulteriore applicazione alla delibera di Giunta Co munale n. 116/2021 del 13/05/2021, al fine di favorire la somministrazione di alimenti e bevande
all’aperto in condizioni di sicurezza anche a favore delle persone sprovviste di “certificazione verde”;

DISPONE

1.

di dar mandato agli uffici di:

2.

3.



procedere alla registrazione delle comunicazioni di occupazioni di suolo pubblico presentate
ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 116/2021 del 13/05/2021 anche oltre la data
del 01/06/2021 e che perverranno fino al momento in cui sarà possibile, senza limitazioni, la
somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei locali dei pubblici esercizi, e comunque
non oltre il termine dell'emergenza sanitaria fissato al 31/12/2021;



valutare se ricorrano i presupposti per dichiarare quali comunicazioni di occupazioni di suolo
pubblico ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 116/2021 le istanze e segnalazioni certificate presentate ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 135/2020 oltre la data del
01/06/2021;

di informare della presente disposizione:



il corpo di Polizia Locale per l’esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla delibera di
Giunta Comunale n. 116/2021;



le Associazioni di Categoria;

di pubblicare la presente disposizione sul sito istituzionale alla pagina https://www.comune.venezia.it/it/content/aggiornamento-occupazioni-suolo-deroga-ai-criteri-regolamentari-comunicazione-periodo.

Si ribadisce che le occupazioni straordinarie e temporanee effettuate dagli esercenti ai sensi della deliberazio ni della Giunta Comunale n. 135/2020 e n. 116/2021 e successive integrazioni non costituiscono in alcun
caso diritto ai fini di un loro mantenimento dopo la scadenza.

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Bortoluzzi
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