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Civitella Civitas Fidelissima 

Medaglia di Bronzo al Merito Civile 
http://www.comune.civitelladeltronto.te.it/ 

 

 

BOLLO ESENTE 

D.L.  34/2020 

 

AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 

CITTA’ DI CIVITELLA DEL TRONTO 
 

 

N.B.: la presente richiesta deve essere presentata  

esclusivamente all’indirizzo posta elettronica certificata: 

vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it   

  

 

OGGETTO: Richiesta di occupazione di suolo pubblico per istallazione strutture  amovibili   quali 

dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni. 

Art.181 D.L. 19 maggio 2020, n.34. Delibera Giunta Comunale 6 giugno 2020 n.26 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________, il ___________________ codice 

fiscale __________________________ e residente in via /piazza __________________________________ 

civico _____ Comune [CAP] _____________________ in qualità di legale rappresentante della Società 

_______________________________________ con sede in via/piazza ______________________________ 

Comune [CAP] ___________________ Partita IVA ________________________________ 

 

CHIEDE 

L’AUTORIZZAZIONE PER L’ISTALLAZIONE DI STRUTTURE AMOVIBILI QUALI DEHORS, ELEMENTI DI 

ARREDO URBANO, ATTREZZATURE, PEDANE, TAVOLINI, SEDUTE E OMBRELLONI, COME DI SEGUITO 

DESCRITTO, LOCALIZZATA: 
 

 nello spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato nell’allegato schema 

grafico;  

 

 nello spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica, 

così come individuato nell’allegato schema grafico; 

 

 nello spazio, così come individuato nell’allegato schema grafico, in posizione diversa rispetto all’area 

fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso, così come individuato 

nell’allegato schema grafico; 
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Località ________________________ via/piazza _____________________________________ civico ______ 

per una lunghezza di mt. _____________ e una larghezza di mt. ______________ per complessivi mq ________ 

occorrente per la collocazione delle seguenti strutture amovibili: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell’articolo 75 del DPR 

445/2000 nonchè delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, per come modificati dall’articolo 264 

del DL n. 34/2020, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

- di essere titolare dell’esercizio di: 

 

 a) esercizio di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle 

aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, 

tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 
 

 b) esercizio per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi 

gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti 

di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 
 

 c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene 

effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, 

locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; 
 

 d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche 

di qualsiasi gradazione; 

 

 di rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico le disposizioni del Regolamento comunale per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;  

 di lasciare libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale; 

 di rispettare, nella posa degli arredi, le modalità esecutive prescritte dal Regolamento sull’occupazione 

di suolo pubblico;   

 di fare salvi i diritti dei terzi;  

 di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;  

 di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo 

Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. 

n. 495/1992), nel regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti;  

 di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre 

tutti gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi 

indicati dal D.Lgs. 81/08 e degli altri rivenienti dall’applicazione delle misure straordinarie per 
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contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel 

«Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-

2 nel settore della ristorazione» e delle decretazioni del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo.  
 

SI IMPEGNA 
  

 a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice 

richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni 

degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.  

 ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in ampliamento, e 

comunque in tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni 

degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli 

stessi.   

 ad esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle 

Autorità competenti ed in coerenza con il manuale HACCP appositamente aggiornato in relazione alla 

attività da svolgere su aree esterne;   

 a ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all’interno 

dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori 

precedentemente rilasciati.  

 a garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari 

alle operazioni di soccorso (ml 3,00) e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero 

adeguato, secondo le indicazioni di cui al Regolamento vigente e comunque non inferiore a ml 1,00.  

 

ALLEGA 

  

 SCHEMA PLANIMETRICO RECANTE IL RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI, L’INDIVIDUAZIONE 

DELL’AREA OCCUPATA (EX NOVO E/O IN AMPLIAMENTO), IL LAY-OUT CON INDICAZIONE DEGLI 

ARREDI E DELLE ATTREZZATURE E GLI INGOMBRI QUOTATI;  

 

 COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ   

 

Lì, _____/_____/2020 

In fede 

_______________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) si informano gli interessati che i dati 

personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Civitella 

del Tronto in qualità di Titolare, per le finalità connesse alla richiesta di occupazione di suolo pubblico in esecuzione dell’art.181 del D.L. 19 maggio 
2020, n.34. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di 

Civitella del Tronto anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla richiesta di accesso agli atti, nonché agli adempimenti conseguenti 
e inerenti alla presente procedura. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti e in ogni caso per il periodo di 

tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad 

altri soggetti pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli relativi alla salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di 
regolamento. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere 

ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se sussistono i presupposti, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. Il titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa 

da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale 

diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Il procedimento sarà svolto presso il Comune di Civitella del Tronto, in Corso Giuseppe Mazzini, 

n.34, 64010 Civitella del Tronto (TE). Il Titolare del trattamento è il Comune di Civitella del Tronto, tel.0861.918321, E-mail 
info@comunecivitelladeltronto.it. Il Responsabile della Protezione dei dati – RPD/DPO è Igino ADDARI, Via Nazionale, 39, 64026, Roseto degli 

Abruzzi (TE). Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo italiana - 

Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n.121 - 00186 Roma. 

 

Lì, _____/_____/2020         In fede 

_______________________________________ 
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AVVISO AGLI UTENTI 

Conformemente al Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, ed alla deliberazione della Giunta Comunale n.___ del __ maggio 2020, di 

seguito si riportano le condizioni per l’occupabilità del suolo pubblico: 

a) La presente procedura è riservata esclusivamente ai seguenti esercizi: 

- gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico 

superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 

- gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di 

dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed 

esercizi similari); 

- gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente 

ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi 

similari; 

- gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 

b) sarà possibile occupare il suolo pubblico, con la posa di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, 

pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività; 

c) l’occupazione potrà riguardare lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, e/o lo spazio fronteggiante il locale “al di 

là” della sede stradale e prospiciente l’attività economica, e/o lo spazio, così come individuato in apposito allegato schema 

grafico, in posizione diversa rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio nelle vicinanze dello stesso; 

d) la superficie massima dell’occupazione non potrà mai eccedere la superficie complessiva di mq.250,00; 

e) l’esercente dovrà obbligarsi a rispettare, ai fini dell’occupazione di suolo pubblico le disposizioni del Regolamento comunale 

per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;  

f) dovrà essere lasciato libero da qualsiasi occupazione lo spazio corrispondente alla carreggiata stradale;  

g) dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;  

h) l’esercente dovrà obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione permessa;  

i) l’esercente dovrà obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice 

della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992), nel regolamento 

comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti;  

j) l’esercente dovrà rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene ed a predisporre tutti gli 

apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/08 e degli 

altri rivenienti dall’applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, con 

particolare riferimento a quanto contenuto nel «Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del 

contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione»;  

k) l’esercente dovrà impegnarsi a rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a 

semplice richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove 

ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza;  

l) ove sorgano conflitti con altri operatori per l’occupazione dell’area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri casi in 

cui sorgano conflitti tra più esercenti, gli esercenti dovranno adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, 

prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi;  

m) l’esercente dovrà esercitare l’attività secondo modalità conformi alla disciplina igienico-sanitaria stabilite dalle Autorità 

competenti ed in coerenza con il manuale HACCP appositamente aggiornato in relazione alla attività da svolgere su aree esterne;  

n) l’esercente dovrà ricollocare, alla fine dell’esercizio giornaliero delle attività, gli elementi di arredo urbano all’interno 

dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei titoli autorizzatori precedentemente rilasciati;  

o) l’esercente dovrà garantire che l’occupazione del suolo pubblico avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle 

operazioni di soccorso (ml 3,00) e, quando su marciapiedi, preservando un passaggio libero adeguato con un minimo di ml 1,00;  

p) all’istanza dovrà essere allegato uno schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area 

occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati nonché il lay-out dell’area con la collocazione degli elementi di 

arredo ed attrezzature; 

q) l’occupazione potrà essere protratta entro e non oltre il 31 ottobre 2020;  

r) l’inoltro, conformemente all’art.181 del D.L. 34/2020 deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso l’indirizzo 

PEC vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it ; 
  

PARERE TECNICO 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Civitella del Tronto Lì, _____/_____/2020                                                      L’UFFICIO 

 

 

mailto:vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it

