AREA 7 - Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti

ORDINANZA N. 18 DEL 27/05/2020
(R.O.Sindaco)
OGGETTO:

OORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE INERENTE ALL’ADOZIONE DI
MISURE E CRITERI DA SEGUIRE PER LA CONCESSIONE DELLE
OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
IL SINDACO
IL SINDACO

Premesso che:
-

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 30 gennaio 2020 l’epidemia
da COVID-19, quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-

con il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e i Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 8, 9, 11, 22 marzo 2020, 1, 10 e 26 aprile 2020 sono state
adottate le misure per il contenimento dell’epidemia;

-

con il Decreto Legge 16 maggio n. 33 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stata dato concreto avvio alla
cosiddetta “fase 2” per la progressiva uscita dalla situazione emergenziale, disponendo
la cessazione di tutte le misure limitative alla circolazione all’interno del territorio
regionale previste agli artt. 2 e 3 del succitato DL 25 marzo 2020 n. 19;

-

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020 è stata
confermata la possibilità di svolgimento delle attività commerciali al dettaglio a
condizione che vengano assicurate le misure di prevenzione e contenimento del
contagio da Covid-19 secondo le specifiche linee guida nazionali e protocolli vigenti;

CONSIDERATO che la ripresa delle attività commerciali e in particolare di quelle relative alla
somministrazione di alimenti e bevande può essere incentivata promuovendo l’utilizzo di spazi
aperti che possano meglio rispondere alle esigenze di distanziamento sociale, garantendo al
tempo stesso il rispetto delle necessarie misure di prevenzione e contenimento del contagio da
Covid-19;
RITENUTO pertanto opportuno adottare specifiche misure aventi la finalità di prevenzione e
tutela della salute che consentano di ampliare il più possibile gli spazi aperti funzionali
all’esercizio delle attività stesse, in modo da favorire il distanziamento sociale ed evitando che
tali attività si svolgano all’interno di ambienti chiusi;
VISTI:
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-

l’articolo 187 bis del Decreto Legge 16 maggio n. 33 (c.d. Rilancia Italia), ove si dispone
l’esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP per i titolari di concessioni o di
autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020.

-

il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 “, e in particolare:
a) il comma 8, articolo 1, ove si prevede che: “È vietato l’assembramento di
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;
b) il comma 9, ove si prevede che: “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea
di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro “;
c) il comma 14, ove si prevede che: “Le attività economiche, produttive e sociali
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida
nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee
guida adottati a livello nazionale”.

-

le “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
“approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 16 maggio 2020
e s.m.i, con particolare riferimento alla scheda tecnica relativa alla ristorazione.

VALUTATO che si ritiene di esercitare il potere di ordinanza sindacale, pure richiamato dal
comma 9 sopra riportato, al fine prevenire il rischio di assembramenti e assicurare una
fruizione in sicurezza dei servizi di ristorazione e somministrazione;
RITENUTO, ai sensi del comma 2, dell’articolo 3, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, che
nell’attuale specifico contesto di emergenza sanitaria, i contenuti della presente ordinanza
perseguano, coerentemente con la normativa statale e regionale, la finalità di garantire
l’attuazione delle misure di distanziamento sociale dettate dal Governo.;
RICHIAMATO l’art.50, commi 4 e 5, del D.L. vo 18 agosto 2000, N° 267.
ORDINA
A tutti i soggetti interessati di attenersi alle seguenti disposizioni:
1) Prevedere che tavoli, sedie e relativi accessori, possano essere collocati in piazze, vie,
aree verdi, aiuole e spazi pubblici in genere, in prossimità delle proprie attività e fino a
un massimo di distanza pari a mt. 60.00, anche eventualmente sul lato opposto rispetto
alla collocazione dell’esercizio, col vincolo che siano mantenute le condizioni di sicurezza
legate al codice della strada e previa valutazione delle specifiche caratteristiche
dell’area considerata (conformazione del sito, flusso veicolare e pedonale,
mantenimento della funzionalità dell’area circostante in rapporto allo spazio richiesto).
Gli oneri per eventuali opere utili al mantenimento delle condizioni di sicurezza (es.
segnaletica, strisce pedonali ecc..) che i competenti uffici dovessero ritenere necessarie
saranno a carico del richiedente;
2) Consentire, per la collocazione degli arredi di cui al punto precedente, l’utilizzo
eventuale di spazi normalmente dedicati a parcheggio libero o regolamento a disco
orario col vincolo che siano mantenute le condizioni di sicurezza legate al codice della
strada, previa valutazione delle specifiche caratteristiche dell’area considerata, e
prevedendo comunque idonea protezione verso la carreggiata su strade con traffico;
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3) È possibile fare istanza di occupazione di suolo pubblico anche nei confronti di spazi
antistanti (in facciata) altre attività, previo vincolante consenso sottoscritto dai gestori
delle attività interessate o, in caso di locali sfitti, del proprietario degli stessi.
DISPONE
Che la valutazione sull’opportunità di utilizzare spazi pubblici (e in quale misura) verrà
determinata sulla base dei seguenti criteri di massima:
-

valutazione delle effettive condizioni di sicurezza, sia pedonale che stradale, della
soluzione proposta;
valutazione dell’adeguatezza delle soluzioni proposte al fine di non recare disturbo ad
altre attività che si svolgono nell’area di riferimento;
valutazione sulla quantità di spazio richiesto in relazione alla necessità di garantire ad
altri gestori pari opportunità (principio di equità);
valutazione del decoro delle strutture con riferimento all’area circostante

Che la presente ordinanza entri in vigore con valenza sperimentale dal 28 maggio al 31
ottobre 2020, con possibilità di proroga e di adeguamento dell’applicazione sulla base degli
effetti prodotti anche in relazione all’andamento della situazione epidemiologica;
PRECISA
-

Che per quanto riguarda le concessioni inerenti i medesimi spazi già concessi in fase
pre-covid 19, le stesse sono autorizzate, previa comunicazione da parte dell’interessato
della data dalla quale intende far decorrere l’occupazione, da inviarsi almeno 3 gg.
prima ai seguenti indirizzi:
comune@pec.comunedilecco.it
occupazione.suolo@comune.lecco.it

-

-

Quanto sopra fatto salvo diverse e specifiche esigenze che gli uffici di competenza
dovessero segnalare e che verranno nel caso tempestivamente comunicate.
Che per quanto riguarda nuove concessioni o ampliamenti di concessioni esistenti, le
stesse vanno richieste attraverso istanza telematica - con allegata planimetria, e senza
necessità di applicazione dell’imposta di bollo - da inviarsi ai suddetti indirizzi di posta
elettronica.
Il riscontro a tali richieste, che verranno puntualmente valutate dai competenti uffici,
verrà dato nell’arco di 3-8 giorni lavorativi, a partire dalla data di ricevimento della
richiesta stessa e in considerazione delle diverse casistiche.
Che per consentire una più efficace valutazione delle domande inerenti nuove
concessioni o ampliamenti di superfici già concesse si invitano le imprese interessate a
far pervenire entro il 5 giugno p.v. le proprie istanze. Si evidenzia che le occupazioni
richieste dovranno opportunamente tener conto della necessaria sussistenza di
condizioni di sicurezza in base alle disposizioni vigenti e in particolare al codice della
strada, del mantenimento della funzionalità complessiva dell’area circostante lo spazio
richiesto, di una sufficiente prossimità dello spazio richiesto rispetto all’ubicazione del
pubblico esercizio tale da garantire, sia agli avventori che agli stessi operatori, idonee
condizioni di sicurezza.
AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020 convertito
in Legge n. 35/2020 con pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Nei casi in cui la
violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
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DA ATTO
Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante
l’affissione all’Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di
comunicazione e di stampa;
INFORMA
Che avverso la presente Ordinanza potrà essere interposto ricorso al TAR della Regione
Lombardia, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza a:
-

Prefettura di Lecco;
Comando Polizia Locale di Lecco;
Comune di Lecco - Area 6 Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Manutenzione e
Decoro Urbano.

Lecco, 27/05/2020

Il Sindaco
VIRGINIO BRIVIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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