
Allegato A 
 

Linee guida per l’occupazione straordinaria di suolo pubblico nel settore della 
somministrazione 
 
1) Ambito di applicazione. 
L’ambito applicativo delle seguenti Linee Guida riguarda l’occupazione di suolo pubblico 
realizzata su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del 
Comune, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e tratti di strade o aree statali 
regionali o provinciali, correnti all’interno di centri abitati effettuata da ogni tipo di esercizio di 
somministrazione di pasti e bevande, (art. 5 L.267/91)  operante nel territorio comunale. La 
predetta occupazione si definisce come straordinaria. 
 
2) Attrezzature utilizzabili ai fini dell’occupazione. 
Il dichiarante potrà utilizzare il suolo pubblico mediante l’apposizione di ombrelloni, tavolini, 
sedie, fioriere, e/o qualsiasi elemento costituente arredo urbano, compresi piccoli manufatti 
inlegno della metratura massima di tre metri e mezzo per due metri e mezzo, nel rispetto 
della normativa stradale, edilizia e locale.  
Tutti gli elementi indicati al punto che precede così come la proiezione esterna della 
copertura del manufatto devono essere ricompresi all’ interno della superficie massima 
occupabile disciplinata all’art 3. 
 
3) Superficie massima occupabile  
Al soggetto già in possesso di concessione per l’occupazione di suolo pubblico è consentito 
occupare, in parziale deroga al “Regolamento Comunale relativo al canone patrimoniale di 
occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale”, ulteriori aree, 
ampliando la superficie già autorizzata fino alla misura massima ulteriore di 100 mq, ad 
eccezione della parte relativa a Piazza Mino da Fiesole, per cui la misura massima è di 70 
mq. Possono essere presentate comunicazioni di nuove occupazioni per la medesima 
metratura, ad eccezione della parte relativa a Piazza Mino da Fiesole per cui la metratura 
massima è di 70 mq. 
 
4) Ubicazione dell’occupazione straordinaria 
La dichiarazione di occupazione potrà essere relativa ad aree fronte-esercizio, laterali o 
fronte-strada. Laddove non vi sia possibilità di occupare spazi in posizione adiacente 
all’attività stessa è concepibile l’occupazione di area pubblica in posizione de-localizzata, 
eventualmente tramite attraversamento di strada pubblica soggetta a traffico veicolare 
esclusivamente in zone a velocità ridotta a 30 km orari. Sarà ammissibile altresì la 
soppressione di stalli di parcheggio auto previa in ogni caso verifica delle condizioni di 
sicurezza per la viabilità, valutate in sede di eventuale sopralluogo.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rimodulare la posizione dell’area da 
occupare/occupata  indicata nella comunicazione, nel rispetto della metratura richiesta. 
 
5) Modalità per la comunicazione  e tempistiche  
a) Dovrà essere inviata COMUNICAZIONE, redatta su modulo allegato alla delibera, a mezzo 
PEC al seguente indirizzo comune.fiesole@postacert.toscana.it, con la quale il richiedente 
indicherà l’estensione e le modalità dell’occupazione (a titolo esemplificativo tavolini, sedie, 
poltrone, pedana, bancone, fioriere) e, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di 



notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), dichiarerà il pieno rispetto delle 
norme di legge, dei regolamenti vigenti e di tutte le prescrizioni riportate nelle linee guida e 
quindi la piena salvaguardia dei diritti di terzi, sollevando espressamente il Comune da ogni 
responsabilità eventualmente derivante dall’occupazione legittima dello stesso suolo 
pubblico. Alla comunicazione dovrà essere allegata planimetria recante l’individuazione 
dell’area occupata (ex novo e/o in ampliamento), il progetto relativo all’allocazione delle 
attrezzature utilizziabili e copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità. 
b) L’ ufficio servizio entrate e sviluppo economico, entro 7 giorni dalla ricezione delle suddette 
comunicazioni, procede in ordine cronologico all’istruttoria delle pratiche aventi ad oggetto 
l’importo del canone dovuto così come indicato al punto 8.2).  
c) La ricevuta attestante il pagamento al Comune dell’importo del canone dovuto, costituisce 
titolo idoneo e presupposto ad effettuare l’occupazione del suolo pubblico con la precisazione 
che, pertanto, l’invio della sola comunicazione di cui al punto a) non abilita all’occupazione. 
d) La ricevuta di pagamento dovrà essere conservata insieme a tutta la documentazione 
inviata e dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte della Polizia Municipale. 
e) Il controllo e la verifica sulle certificazioni oggetto della comunicazione e sul rispetto delle 
norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a campione, in base alle norme di 
legge. 
 
6) ELIMINATO  
 
7) Semplificazione procedimentale 
7.1 Gli esercenti delle attività di cui all’art 5 della legge 287/1991, nella posa in opera 
temporanea degli arredi urbani su spazi pubblici all’interno di aree di interesse culturale e 
paesaggistico, non sono subordinati alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto 
legislativo 42/2004; 
7.2 Per la posa in opera delle attrezzature nell’occupazione temporanea è disapplicato il 
limite temporale di cui all’art 6 comma 1, lettera e-bis del DPR n.380 in virtù del quale le 
opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti devono essere rimosse entro un 
termine non superiore a 90 giorni. E’ fatto salvo quanto previsto all’art.9 in tema di durata. 
 
8) Costi 
8.1 Alle istanze relative alle occupazioni straordinarie non si applica l'imposta di bollo. Sono 
dovuti i diritti di segreteria e/o istruttoria di Euro 20. 
8.2 Il suolo pubblico e/o l’ulteriore suolo pubblico oggetto delle presenti Linee Guida è 
assoggettato al pagamento del Canone  con le modalità di calcolo indicate nel  Regolamento 
per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 
pubblicitaria e del canone mercatale ed in base alle tariffe vigenti utilizzano la Tariffa base 
giornaliera per le occupazioni stagionali. 
  
9) Termini di validità 
L’occupazione  ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito e comunque con 
provvedimento del Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento, rimodulazione, 
sospensione e simili di cui al successivo punto. Dunque l’occupazione ha carattere 
temporaneo, ha valenza per il termine indicato dal richiedente nella comunicazione e 
comunque non oltre il 30 giugno 2022. Decorso tale termine l’area dovrà essere lasciata 
libera dalle strutture e dai manufatti installati.  



 
10) Provvedimenti adottabili dall’Amministrazione 
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 nonché delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, per come modificati 
dall’articolo 264 del DL n. 34/2020, oltre alla revoca del titolo equipollente.  
 
11) Specificazioni 
11.1 Le occupazioni straordinarie dovranno avvenire nell’osservanza delle norme di  
sicurezza, di viabilità, di impatto acustico, nonché rispettare gli spazi di vicinato, gli accessi 
alle civili abitazioni e le corsie di passaggio di mezzi di soccorso. Restano pertanto 
integralmente applicabili le vigenti disposizioni in materia di contenimento dell’inquinamento 
acustico e le correlate attuali limitazioni in termini temporali e di decibel consentiti. 
11.2 Le strutture/manufatti oggetto di installazione, compresi gli impianti elettrici, dovranno 
essere corredate da dichiarazioni di corretto montaggio, certificazioni/omologazioni dei 
materiali utilizzati di conformità alle norme CE e, laddove necessario, saranno soggette alla 
presentazione delle comunicazioni previste dalla legge vigente in materia; 
11.3 Tutte le superfici destinate al pubblico devono essere accessibili e rispettare le norme 
per i soggetti diversamente abili; 
11.4 Le installazioni oggetto di occupazione temporanea non dovranno interferire con reti 
tecniche o elementi di servizio, come chiusini, griglie, caditoie, quadri di controllo, 
illuminazione pubblica ecc.  
11.5 Gli elementi di arredo potranno essere ricollocati, alla fine dell’esercizio giornaliero delle 
attività, all’interno dell’esercizio commerciale oppure dell’area già formalmente concessa nei 
titoli autorizzatori precedentemente rilasciati oppure potranno essere opportunamente raccolti 
all’interno dello spazio.  
Nel caso in cui le strutture non vengano rimosse anche dopo la chiusura quotidiana 
dell’esercizio, i dichiaranti rimangono responsabili del loro utilizzo e pertanto devono 
costantemente vigilare in modo da evitare assembramenti o comportamenti dai quali possa 
derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi 
pubblici.  
11.6 L’occupazione dovrà essere segnalata nelle ore diurne e notturne   
 
12) Prescrizioni 
 I dichiaranti dovranno rispettare le seguenti disposizioni generali: 
a) non possono essere collocati nello spazio concesso altri oggetti se non quelli indicati nella 
comunicazione; 
b) le modalità di svolgimento del servizio e il sistema di ubicazione delle strutture devono 
garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza; 
c) è necessario provvedere alla: 
- frequente pulizia delle attrezzature e di tutta l’area occupata, adeguata a garantire il rispetto 
dell’igiene e del decoro; 
- ad ogni misura di contenimento epidemiologico, mediante la sanificazione frequente degli 
arredi secondo i protocolli e le ordinanze vigenti in materia. 
d) è necessario prevedere la collocazione di almeno un raccoglitore per rifiuti nell’area 
occupata in misura e materiale adeguato; 
e) ogni adattamento della superficie  occupata che si renda necessario è a carico del 
richiedente;  



f) è necessario provvedere tempestivamente alla rimozione delle attrezzature per lasciare 
libero lo spazio in caso di lavori pubblici e trasporti eccezionali; 
g) assicurare il rispetto dei diritti di terzi nel caso in cui lo spazio pubblico richiesto sia 
antistante ad altre attività commerciali, passi carrabili o ingresso ad abitazioni private; 
h) deve essere rispettata la normativa in materia di emissioni sonore; 
i) il richiedente si obbliga 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 , e comunque in 
tutti gli altri casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, sussiste l’obbligo di adeguarsi alle 
indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle 
determinazioni degli stessi. 
m) la violazione delle suddette prescrizioni darà luogo all’applicazione delle sanzioni previste 
per legge e farà venire meno il titolo per l’occupazione. 
 
13) Responsabilità 
Il Comune è sollevato da responsabilità e diritti nei confronti di terzi; di talché il dichiarante si 
impegna e si obbliga a rispondere di ogni e qualsiasi eventuale danno causato dalle 
attrezzature presenti sul suolo pubblico richiesto cosi come parimenti si obbliga a tenere 
indenne l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi onere o responsabilità verso terzi 
per danni verificatisi durante e/o connessi all’utilizzo del suolo pubblico, da qualsivoglia causa 
determinati.  
 
 
 


