
CITTA' DI FISCIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00075/2020 del 20/05/2020

OGGETTO:

Emergenza COVID-19, misure incentivanti per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e

bevande ed alle  attività artigianali alimentari per l'occupazione del suolo pubblico e dell'area di

pertinenza dei locali.

Il giorno 20/05/2020 alle ore 13,10 con la continuazione, in FISCIANO e nella sede del Palazzo

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui

all'oggetto.

VINCENZO SESSA

MARIA GRAZIA FARINA

ANNA D'AURIA

ANTONIO PIERRI

NICOLA RUGGIERO
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ASSENTI

GIOVANNI SCAFURI A

Partecipa MARIA BISOGNO - Segretario Generale

Presiede VINCENZO SESSA - Sindaco

Verificato il numero legale, VINCENZO SESSA - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di

deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri,

richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00724-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 21/05/2020 al 05/06/2020

L'incaricato della pubblicazione
FABIO IANNIELLO

N° PAP-00724-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 21/05/2020 al 05/06/2020

L'incaricato della pubblicazione
FABIO IANNIELLO
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Si dà atto che la Giunta Comunale si è svolta con modalità di videoconferenza, ai sensi
della deliberazione di G.C. n. 50 del 19.03.2020

Al momento della deliberazione, risultano presenti in sede il Sindaco Dott. Vincenzo Sessa e gli
Assessori: Dott.ssa Maria Grazia Farina, Dott.ssa Anna D’Auria , Ing. Antonio Pierri .

Risulta presente collegato a distanza l’Assessore l’Ing. Nicola Ruggiero

Risulta assente l’Assessore Dott . Giovanni Scafuri .

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

       a)    il Segretario Generale è collegato in videoconferenza con la sale delle adunanze ;

        b)    tutti i presenti, in sede e a distanza, sono stati identificati con certezza dal sottoscritto
Segretario Generale;

       c)      lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e
proclamare i risultati delle votazioni;

       d)     tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere,
visionare o trasmettere documenti.

 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

con deliberazione Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
l’evolversi della diffusione epidemica da COVID-19 ha determinato un’emergenza di sanità
pubblica a livello nazionale la quale ha comportato l’emissione di interventi normativi
recanti misure, sia contenitive che preventive e precauzionali, volte al contenimento del
rischio di contagio della popolazione e alla gestione dell’emergenza su tutto il territorio
nazionale;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato con propri D.P.C.M.  misure
restrittive di contrasto alla diffusione del COVID-19 imposte dall’emergenza
epidemiologica, tra cui progressive limitazioni alla maggior parte delle attività commerciali
sino alla sospensione di tutte le attività in sede fissa e su area pubblica (escluse quelle di
vendita di generi alimentari le edicole, i tabaccai, le farmacie, le para-farmacie, i servizi
bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo);

CONSIDERATO 

che le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
hanno  comportato  la  sospensione  delle  attività  produttive  in  generale  e  quindi  anche
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quelle ricettive e di  ristorazione;
che  la  ripresa  delle  stesse  attività  commerciali  può  avvenire,  secondo  un  regime  di
graduale  riavvicinamento  alla  ordinarietà,  soltanto  previa  utilizzazione di  misure  di
contenimento che corrispondono all’imposizione, fra gli altri, di obblighi in materia di
distanza di sicurezza minima interpersonale;
che tale circostanza induce un ulteriore elemento di criticità per il riavvio delle suddette e
richiede  la  promozione  di  misure  compensative  per  incoraggiare  le  iniziative 
economiche  nel rispetto  delle  indicazioni  poste  a  tutela  della  salute  pubblica;
che la necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto
socioeconomico e garantendo  il  rispetto  delle  misure  sul  contenimento  e  gestione 
dell’emergenza  epidemiologica rende dunque utile, anche in ambito locale, introdurre
misure premiali ed incentivanti agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e
bevande ed alle  attività artigianali alimentari; 
che in merito la Regione Campania con Ordinanza n. 48 del 17/05/2020 ha emanato
ulteriori disposizioni in tema di attività produttive, commerciali e di servizi, impartendo tutte
le misure necessarie per il riavvio delle attività per rispondere alle disposizioni di
distanziamento sociale;
che in tale ottica, l’Amministrazione Comunale intende implementare le misure di sostegno
ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed alle  attività artigianali
alimentari (pasticcerie, gastronomie, gelaterie, pizzerie al taglio, ecc..), settore fra i più
gravemente colpiti, incentivando gli stessi, per rispondere alle disposizioni di
distanziamento sociale e per le misure disposte dalla Regione con l’Ordinanza n. 48/2020,
ed in via del tutto straordinaria e temporanea,  ad effettuare, ove compatibile con le
condizioni territoriali,  occupazioni temporanee del suolo privato e del suolo  pubblico per
l’esercizio delle proprie attività, con l’adozione di procedure semplificate autorizzative e nel
rispetto dei seguenti criteri:

a. le attività sopra indicate potranno utilizzare, fino al 31/10/2020,  il suolo pubblico ed il
suolo privato per  una superficie massima pari al 100% di quella dell’attività di
somministrazione al chiuso, e comunque non superiore a 100 mq, utilizzando
esclusivamente arredi di base quali tavoli, sedie e panche, fioriere per delimitazione
dello spazio, elementi di ombreggiatura quali  ombrelloni o elementi similari;

b. l’occupazione del suolo pubblico, nel rispetto del dimensionamento di cui al punto
precedente, dovrà sempre garantire uno spazio libero non inferiore a mt. 2,00 per il
passaggio dei pedoni e dovrà sempre consentire l’accesso ai passi carrai ed agli
ingressi degli edifici così come garantire la visibilità degli incroci stradali, e
comunque nel rispetto del codice della strada e relativo regolamento di attuazione,
nonchè RUEC vigente;

c. gli arredi di base, utilizzati per l'occupazione del suolo pubblico durante l’orario di
apertura del locale, dovranno essere completamente rimossi alla chiusura del
pubblico esercizio;

d. l’occupazione del suolo privato all’esterno del locale nell’area di pertinenza
dell’esercizio, nel rispetto del dimensionamento di cui ai punti precedenti, dovrà
sempre salvaguardare i diritti dei terzi, consentire l’agevole accesso ed uscita dal
locale, e dovrà essere delimitata con fioriere ed attrezzata utilizzando esclusivamente
arredi di base quali tavoli, sedie e panche, elementi di ombreggiatura quali 
ombrelloni o elementi similari;

e. per la presentazione dell’istanza, vista la straordinarietà del presente atto, sarà
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adottata una procedura semplificata che prevede la presentazione di una
comunicazione per procedere all’occupazione del suolo, con i necessari riferimenti
dell’attività, di cui al modello predisposto (allegato A) con trasmissione degli 
elaborati tecnici a firma di tecnico abilitato (relazione tecnico illustrativa con
indicazione dei limiti dimensionali, asseverata dal tecnico, planimetria relativa
all’area interessata, planimetria con indicazione  della distribuzione degli elementi di
arredo e delimitazione);

che sempre in tale ottica, l’Amministrazione Comunale intende  inoltre prorogare il termine
di validità delle autorizzazioni per le strutture temporanee a servizio dei pubblici esercizi di
cui al Titolo XV del RUEC vigente, prorogando il termine di validità delle rispettive
autorizzazioni in anni 1 (uno), previa comunicazione dell’esercente di avvalersi di tale
proroga;

 DATO ATTO

che  restano  in  capo  agli  esercenti  l’attività  tutti  gli  oneri  connessi  alla  tutela  della
sicurezza ed igiene ivi inclusi gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi
di  lavoro  nel  rispetto  degli  obblighi  indicati  dal  D.  Lgs.  81/08,  delle  prescrizioni  di 
cui  al 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),  nonché l’adozione delle misure straordinarie per contenere la diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
che sotto  altro  profilo,  occorre  precisare  che  l’incremento  della  superficie  occupata 
dalle installazioni  nei  termini  sopra  precisati,  in  quanto  finalizzata  a  garantire 
l’esercizio  delle attività  produttive  nel  rispetto  delle  norme  sul  distanziamento  sociale, 
non  determina ampliamento della superficie di vendita ai fini dell’applicazione della
disciplina sull’attività di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. Risoluzione n. 145811
del 14 agosto 2014 Ministero dello Sviluppo Economico) 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 sulla potestà regolamentare delle Province e dei Comuni;

VISTO il RUEC vigente

VISTO l’art. 48 del D.Lgs 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell’art. 49, del
D.Lvo 267/2000 – Il Responsabile di  Settore – Ing. Giuseppe Vertullo; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

                                                                                                                                                                           
                                                                       DELIBERA

 

1)  di prendere atto delle premesse e farle proprie e pertanto adottare, a seguito dell’emergenza
sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione da Coronavirus COVID-19, le misure di
sostegno ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed alle  attività artigianali
alimentari (pasticcerie, gastronomie, gelaterie, pizzerie al taglio, ecc..), settore fra i più
gravemente colpiti dall’emergenza, incentivando gli stessi, per rispondere alle disposizioni di
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distanziamento sociale e per le misure disposte dalla Regione con l’Ordinanza n. 48/2020, ed in
via del tutto straordinaria e temporanea,  ad effettuare, ove compatibile con le condizioni
territoriali,  occupazioni temporanee del suolo privato e del suolo  pubblico per l’esercizio delle
proprie attività,  nel rispetto di tutte le prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi e degli utenti,
nonché nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie, con esclusione del servizio di
somministrazione assistita, mediante l’adozione di procedure semplificate autorizzative e nel
rispetto dei seguenti criteri:

a. le attività sopra indicate potranno utilizzare, fino al 31/10/2020,  il suolo pubblico ed il suolo
privato per  una superficie massima pari al 100% di quella dell’attività di somministrazione
e/o consegna prodotti al chiuso, e comunque non superiore a 100 mq, utilizzando
esclusivamente arredi di base quali tavoli, sedie e panche, fioriere per delimitazione dello
spazio, elementi di ombreggiatura quali  ombrelloni o elementi similari;

b. l’occupazione del suolo pubblico, nel rispetto del dimensionamento di cui al punto
precedente, dovrà sempre garantire uno spazio libero non inferiore a mt. 2,00 per il
passaggio dei pedoni e dovrà sempre consentire l’accesso ai passi carrai ed agli ingressi
degli edifici così come garantire la visibilità degli incroci stradali, e comunque nel rispetto
del codice della strada e relativo regolamento di attuazione, nonchè RUEC vigente;

c. gli arredi di base, utilizzati per l'occupazione del suolo pubblico durante l’orario di apertura
del locale, dovranno essere completamente rimossi alla chiusura del pubblico esercizio;

d. l’occupazione del suolo privato all’esterno del locale nell’area di pertinenza dell’esercizio,
nel rispetto del dimensionamento di cui ai punti precedenti, dovrà sempre salvaguardare i
diritti dei terzi, consentire l’agevole accesso ed uscita dal locale, la viabilità interna al lotto
e dovrà essere delimitata con fioriere ed attrezzata utilizzando esclusivamente arredi di
base quali tavoli, sedie e panche, elementi di ombreggiatura quali  ombrelloni o elementi
similari;

e. per la presentazione dell’istanza, vista la straordinarietà del presente atto, sarà adottata
una procedura semplificata che prevede la presentazione di una comunicazione per
procedere all’occupazione del suolo, con i necessari riferimenti dell’attività, di cui al
modello predisposto (allegato A) con trasmissione degli  elaborati tecnici a firma di tecnico
abilitato (relazione tecnico illustrativa con indicazione dei limiti dimensionali, asseverata
dal tecnico, planimetria dell’area interessata con relativo dimensionamento, planimetria
con indicazione  della distribuzione degli elementi di arredo e delimitazione);

2)  di dare atto che, in caso di comunicazioni per l’occupazione del medesimo spazio pubblico, si
procederà all’occupazione delle aree secondo il criterio dell’equo distribuzione degli spazi in
base alle comunicazioni ricevute dagli esercenti;

3)  di prorogare, in considerazione dell’emergenza COVID-19 e della particolare situazione
economica che sta attraversando il settore degli esercizi pubblici di somministrazione, il termine
di validità delle autorizzazioni per le strutture temporanee a servizio dei pubblici esercizi di cui al
Titolo XV del RUEC vigente, prorogando il termine di validità delle rispettive autorizzazioni in
anni uno, previa comunicazione dell’esercente di avvalersi di tale proroga;

4)  di demandare all’ufficio SUAP la registrazione delle comunicazioni ricevute, con l’invio delle
stesse all’ASL “SA-2” dipartimento prevenzione, per gli aspetti igienico sanitari;

5 )  di demandare al Comando Polizia Municipale il controllo e la verifica delle comunicazioni
rispetto alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice
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della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R.
n. 495/1992);

6)  di dichiarare il presente atto, con separata analoga votazione,   immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - Comma 4°- D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali).
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AL COMUNE DI FISCIANO

UFFICIO SUAP
suap@comunefisciano.legalmailpa.it

POLIZIA MUNICIPALE
poliziamunicipale@comunefisciano.legalmailpa.it

DATI DEL RICHIEDENTE
Nome e Cognome ______________________________________________________________________
Residente in via/Piazza ______________________________________________    n.c._______________
città____________________________________________ C.A.P. _______________ Provincia ____
Recapito telefonico __________________________ indirizzo e-mail _____________________________
In qualità di (per persone giuridiche) _______________________________________________________
Della Ditta _________________________________________________ 
P.IVA/ C.F. ______________________________________
Con Indirizzo: _________________________________________________________________________

□  SUOLO PUBBLICO

INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AREA OGGETTO DELLA RICHIESTA

□ Piazza                 □ Parcheggio

□ Parcheggi limitati a ore                       □ Marciapiedi         □ Altro __________________________________

SITA IN Via/Piazza ________________________ n.c. ___ 

□   SUOLO PRIVATO

INDIVIDUAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’AREA OGGETTO DELLA RICHIESTA

SITA IN Via/Piazza ________________________ n.c. ___ foglio _______ p.lla __________

COMUNICA

di voler occupare, a partire dal settimo giorno successivo alla trasmissione della presente,

□ lo spazio pubblico per mq. ____________, a carattere temporaneo   dal giorno _________________
al  giorno  ________________  nelle  immediata  adiacenza  del  proprio  esercizio  sito  in  via
______________________________________  n.  _____  all'insegna  di
____________________________________

COMUNICAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO O

PRIVATO 

ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI FISCIANO

NEL RISPETTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.______DEL____________

mailto:suap@comunefisciano.legalmailpa.it
mailto:poliziamunicipale@comunefisciano.legalmailpa.it
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□ lo  spazio  all’esterno  del  locale  nell’area  di  pertinenza  dell’esercizio  per  mq.  ____________,  a
carattere temporaneo   dal giorno _________________ al giorno ________________, sito in via
______________________________________  n.  _____   all'insegna  di
____________________________________

come da progetto allegato  composto da:

 relazione tecnica illustrativa con descrizione dell’area, degli arredi di base che verranno utilizzati per

l’occupazione del suolo, ecc…., asseverata dal progettista anche per il rispetto delle norme previste
dal Codice della strada e relativo Regolamento di Attuazione;

 planimetria relativa all’area interessata, con indicazione del locale e del dimensionamento del suolo

pubblico/privato oggetto di  occupazione con relativo dimensionamento anche del suolo adibito a
passaggio dei pedoni;

 planimetria con indicazione  della distribuzione degli elementi di arredo e delimitazione dello spazio;
 copia titolo di proprietà e/o contratto di locazione (solo per lo spazio privato annesso all’esercizio);
 copia documento di identità

DICHIARA

(ai sensi D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 artt. 47 e 48)

 di impegnarsi a liberare l'area in caso di eventi particolari, su ordine, anche orale, degli Agenti o

Funzionari della Forza Pubblica o del Comune di Fisciano; 
 di  sollevare  il  Comune  di  Fisciano  da  ogni  responsabilità  per  qualsiasi  danno  causato  a  terzi

derivante dall’utilizzo,  in  qualsiasi  modo effettuato,  delle  strutture od oggetti  di  cui  alla presente
comunicazione; 

 di essere a conoscenza che gli ombrelloni o simili, devono essere adeguatamente ancorati al suolo

per resistere alla spinta del vento ed agenti atmosferici; 
 di impegnarsi a dotare l'area di idonei contenitori per i rifiuti e a tenere sempre pulita l’area concessa

e quella  limitrofa; 
 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 impegnarsi a rispettare le norme sulla circolazione stradale ed in particolare l'art. 20 C.D.S. (D.

Lgs. n. 285/1992, e ss.mm.ii.); 
 di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Polizia Municipale per motivi di pubblico

interesse, ordine  pubblico, igiene, circolazione stradale; 
 di impegnarsi ad adottare tutte le misure straordinarie per contenere la diffusione dell’epidemia da

COVID-19;
 di essere consapevole che gli arredi di base, utilizzati per l'occupazione del suolo pubblico durante

l’apertura del locale, dovranno essere completamente rimossi alla chiusura del pubblico esercizio;
 di impegnarsi ad utilizzare l'area privata o lo spazio pubblico concesso in modo tale da non limitare o

disturbare l'esercizio di diritti di terzi o arrecare danni o disturbo a terzi; 
 di custodire la presente comunicazione nell’esercizio ed esibirla a richiesta degli Organi preposti ai

controlli; 
 di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o false attestazioni,

e dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda è corrispondente al vero.

Fisciano,_________

Firma del titolare o legale rappresentante
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CITTA' DI FISCIANO

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00097/2020 del 19/05/2020.

Avente oggetto:

Emergenza COVID-19,  misure incentivanti  per  gli  esercizi  pubblici  di  somministrazione di

alimenti e bevande ed alle  attività artigianali alimentari per l'occupazione del suolo pubblico e

dell'area di pertinenza dei locali

Il Dirigente del Settore FISCIANO_SETTORE_TECNICO esprime parere: Favorevole

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

FISCIANO, 19/05/2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale MARIA BISOGNO che attesta

autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Generale

MARIA BISOGNO

Sindaco

VINCENZO SESSA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Fisciano, 21/05/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 20/05/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Sindaco

VINCENZO SESSA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00075/2020 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Fisciano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


