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Responsabile del procedimento: Quaggiato Cristiano

IL DIRIGENTE

Comune di Venezia
Data: 14/10/2020, PG/2020/0453023

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 dall'emergenza epidemiologica COVID-19”;
Considerato che tale delibera prevede in particolare:
⦁
di sospendere fino al 31.10.2020 l’efficacia della delibera di Giunta Comunale con la
quale è stata disposta la sospensione di nuovi rilasci e ampliamenti di concessioni di suolo
pubblico n. 232/2019 “Criteri regolamentari per l’occupazione di suolo pubblico nella Città
antica e nel suo estuario con esclusione delle isole del Lido e di Pellestrina. Ulteriore
sospensione rilascio di ampliamenti o di nuove concessioni di suolo pubblico”;
⦁
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;
⦁
di dare mandato agli uffici competenti di attuare la deliberazione stessa, mediante
attività provvedimentale e gestionale propria, comprendente l’eventuale proroga delle
singole occupazioni fino al 31/10/2020, anche in ragione dell'evoluzione delle prescrizioni
in materia di distanziamento sociale relativamente al numero e al posizionamento degli
arredi (tavoli e sedie);
Atteso che:
⦁
la sospensione fino al 31/10/2020 dell’efficacia della delibera di Giunta Comunale con
la quale è stata disposta la sospensione di nuovi rilasci e ampliamenti di concessioni di
suolo pubblico n. 232/2019 deve essere necessariamente intesa esclusivamente per le
occupazioni presentate fino al 31/07/2020 nell’ambito della delibera di Giunta Comunale n.
135/2020 del 15/05/2020;
⦁
l’eventuale proroga fino al 31/10/2020 delle singole occupazioni avvenute nell’ambito
della delibera di Giunta Comunale n. 135/2020 del 15/05/2020 può essere disposta per le
pratiche presentate fino al 31/07/2020;
Viste le disposizioni dirigenziali prot. n. 2020/320714 del 27/07/2020 e prot. n.
2020/0356371 del 0/9/08/2020 con cui viene prorogata rispettivamente fino al
31/08/2020 e fino al 15/10/2020 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
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15/05/2020;
Rilevato che non sono mutate le prescrizioni in materia di distanziamento sociale
relativamente al numero e al posizionamento degli arredi (tavoli e sedie);
Ritenuto pertanto opportuno prorogare fino al 31/10/2020 l’efficacia delle concessioni di
suolo pubblico e gli effetti delle segnalazioni certificate di inizio attività relativamente alle
pratiche presentate fino al 31/07/2020, anche al fine di poter valutare l’eventuale
evoluzione successiva delle prescrizioni di distanziamento sociale e dell’impatto che tali
occupazioni producono sul tessuto cittadino, in particolare sotto il profilo della viabilità e
del decoro;

DISPONE
di prorogare fino al 31/10/2020 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.
Si ribadisce che le occupazioni straordinarie e temporanee effettuate dagli esercenti ai
sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 135/2020 non costituiscono in alcun
caso diritto ai fini di un loro mantenimento dopo la scadenza.

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Bortoluzzi

Comune di Venezia
Data: 14/10/2020, PG/2020/0453023

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