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SETTORE 2

ATTIVITA' ECONOMICHE - SUAP

ORDINANZA N.  79/  2021   del   06 mag 2021  

OGGETTO:  OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIMITAZIONI IN OCCASIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE “CATTOLICA IN FIORE” E LIMITAZIONI TEMPORANEE PER VIA 
FIUME 

I L   D I R I G E N T E

 
Vista la Deliberazione di Giunta n.11 del 21/01/2021 ad oggetto: “Proroga al 31/03/2021 delle misure di  
semplificazione previste per le occupazione suolo pubblico delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e  
bevande. Legge 18/12/2020 n.176 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 –  
Allegato che introduce l'art. 9 ter commi 2, 4, 5. Indirizzi applicativi.”, 

Visto l'art.30 c.1 del  decreto “Sostegno” - D.L. 22-3-2021 n.  41,  con il  quale sono state apportate 
modifiche  all'art.  9-ter,  del  D.L.  28/10/2020  n.  137,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 
18/12/2020,  n.  176,  e  si  è  stabilita  l'esenzione  fino  al  30/06/2021  della  COSAP  per  le 
concessioni/autorizzazioni  di  suolo  pubblico  rilasciate  alle  imprese  di  pubblico  esercizio  di  cui 
all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e la conferma fino al 31/12/2021 della procedura di 
richiesta semplificata;

Considerato che al  punto 4 della  Deliberazione di  Giunta n.11 del  21/01/2021 si  stabiliva che le 
disposizioni introdotte per le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione erano 
applicabili anche il caso di proroga del regime di semplificazione;

Ritenuto quindi che le disposizioni introdotte con la  Deliberazione di Giunta n.11 del 21/01/2021 
siano ad oggi ancora applicabili e che, per effetto del combinato disposto tra il punto 1.3 e il punto 4  
della delibera: le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico già rilasciate ai sensi dell'art.181 del D.L. 
34/2020 ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono da ritenersi prorogate 
automaticamente fino alla data del 31/12/2021;   

Vista la nota prot. n.13687 del 17/04/2021;

Considerato che, ai sensi del punto 1.2 della Deliberazione di Giunta n.11 del 21/01/2021, sono stati  
prorogati gli indirizzi già espressi al punto 2. e 3. della Delibera di Giunta n.50 del 26/05/2020;

Considerato che il punto 3 della  Delibera di Giunta n.50 del 26/05/2020 recita “Durante le giornate in  
cui sono previste manifestazioni tutte le attrezzature posizionate sulle piazze / sulle aree ove è previsto l'evento dovranno  
essere rimosse.”;

Viste le occupazioni suolo pubblico rilasciate alle attività commerciali  e artigianali site nelle vie del  
centro di Cattolica;
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Considerato che nelle giornate del 7, 8 e 9 maggio 2021 nell’area centro di Cattolica è prevista la 
manifestazione Cattolica in Fiore 2021;

Ritenuto di ordinare la rimozione o la limitazione delle aree oggetto di occupazione nelle vie del centro 
interessate dalla manifestazione, al fine di consentire gli allestimenti e lo svolgimento dell’evento;

Ritenuto di  precisare,  per  le  occupazioni  di  suolo  pubblico  delle  attività  di  somministrazione  al 
pubblico di alimenti e bevande di Via Fiume, che fino al ripristino del percorso pedonale protetto sulla 
carreggiata di Via Fiume, le attività autorizzate all’occupazione dovranno lasciare sul marciapiede un 
adeguato spazio per il passaggio dei pedoni, in linea con le indicazioni del Codice della Strada.;

Visto il  Regolamento  per  l’applicazione  del  canone  patrimoniale  di  concessione  autorizzazione  o 
esposizione pubblicitaria, approvato con Delibera di Consiglio n. 81 del 17/12/2020, ed in particolare 
l’art. 7 comma 3 che recita:  “La concessioni per l'occupazione suolo pubblico sono rilasciate a titolo precario ed è  
pertanto  fatta  salva  la  possibilità  per  l’Amministrazione  Comunale  di  modificarle  o  revocarle  per  sopravvenute  
variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.”;

VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n.15 del 18/12/2019;

ORDINA

1) ai titolari/gestori delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e  
bevande con sede nelle vie del centro interessate dalla manifestazione Cattolica in Fiore 2021, prevista 
per  il  7-8-9  maggio  2021,  titolari  di  autorizzazione  di  occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche, di 
rimuovere / limitare le aree oggetto di occupazione al fine di consentire gli allestimenti e lo svolgimento 
dell’evento;

2) ai titolari gestori delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con sede  in Via 
Fiume, titolari di autorizzazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche, di lasciare sul marciapiede 
una adeguato spazio per il passaggio dei pedoni, come previsto Codice della Strada, fino al ripristino del 
percorso pedonale protetto sulla carreggiata;

Gli Uffici ed i Servizi predisposti alla vigilanza sono tenuti ad osservare ed a far osservare il presente  
provvedimento.

Avverso  il  presente  atto  è  ammesso  ricorso  al  T.A.R.  Emilia  Romagna  entro  60  giorni  e  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.    

Cattolica,   06/05/2021 

IL DIRIGENTE
Responsabile S.U.A.P.

  BENZI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A. 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005  
e ss.mm.)
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