
 

Comune di Foggia 

«Linee applicative per l’installazione degli elementi di arredo urbano ai fini di occupazione di suolo pubblico per il 

periodo indicato all’art. 181 comma 2 DL 34/2020» 

Situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-1: Linee 
applicative per la Polizia Locale ed il Servizio attività economiche sulle 
occupazioni di suolo pubblico 
 
Sulla questione attinente l’applicazione della disciplina sull’occupazione di suolo pubblico che, 
quale eccezione alla regola generale, consente agli esercizi commerciali che si affacciano su 

pubblica via di occupare lo spazio (pubblico) fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale 
e prospiciente l’attività economica ove risulti tecnicamente impercorribile l’ipotesi di occupare, 
appunto, il marciapiede contiguo), le occupazioni in esame sono ritenute ammissibili solo ove 
garantiscano il decoro, la visibilità e la godibilità degli spazi pubblici, la percezione dello spazio 
architettonico e/o paesaggistico, la pubblica fruizione e la sicurezza delle aree interessate e 
tenuto inoltre conto della particolarità della fattispecie oggetto della presente, le stesse dovranno 
essere istruite ed autorizzate secondo i seguenti: 
INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE 

Detta occupazione dovrà essere valutata, nel merito tecnico, tenendo conto dei seguenti aspetti 

rilevanti: 

1 lo spazio da concedere in occupazione dovrà essere quello immediatamente 

corrispondente, in proiezione, al fronte del locale interessato (come da schema grafico 

esemplificativo), dovrà essere lasciato libero l'accesso ai civici residenziali, ai passi carrabili 

e con divieto di intralcio delle fermate degli autobus, e nel rispetto delle altre attività 

commerciali contigue; qualora lo spazio richiesto dovesse riguardare aree non libere, il 

richiedente dovrà acquisire apposita liberatoria dagli interessati, la stessa liberatoria dovrà 

essere trasmessa attraverso il portale telematico della Camera di Commercio; 

 

2 l’ampiezza dell’area da concedere dovrà essere tale da lasciare al libero passaggio ed alla 

fruizione pedonale una fascia di larghezza non inferiore a ml 2,00 onde 
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garantire la circolazione agevole delle persone con limitata od impedita capacità motoria; 

l’area occupata dovrà avere caratteristiche tali da preservare la funzione primaria degli 

spazi (aree destinate alla collettività). Allo scopo di fornire un utile riferimento, tenuto conto 

della necessità di garantire che l’occupazione dello spazio non snaturi la funzione 

principale dello spazio medesimo, ai fini di istruttoria tecnica - e quale regola orientativa - si 

ritiene indicare di massima, come limite alla fascia occupabile, il valore dei 6,00 ml di 

profondità, sempre che residui il corridoio della larghezza di ml 2,00 sopra precisato; lo 

spazio rimanente dovrà dunque essere lasciato libero da ingombri di qualsiasi natura; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 l’occupazione degli spazi concessi non dovrà, in ogni caso, costituire pregiudizio alla 

fruibilità delle aree pubbliche di cui sono parte ed in particolare all’impiego degli arredi 

urbani installati a corredo dello spazio (pubblico) interessato; 

4 l’occupazione non dovrà, in ogni caso, costituire ingombro tale da impedire l’accesso 
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alle esistenti rampe per superamento delle barriere architettoniche; 

5 lo spazio concesso, in ragione dell’interessamento di aree destinate alla fruizione della collettività per 

lo svago ed il tempo libero e della portata straordinaria delle presenti linee di indirizzo, dovrà essere 

interessato esclusivamente dalla installazione di sedie e tavolini ed al più di elementi ombreggianti di 

minimo impatto e facilmente amovibili, in coerenza con le indicazioni dell’art. 7 del Regolamento 

Comunale di occupazione di spazi ed aree pubbliche relative ai locali di somministrazione di alimenti 

e bevande. 

 

GEOMETRIA DEHORS: 
E' consentita la copertura delle aree concesse preferibilmente con ombrelloni o strutture amovibili e, 
ove necessario, pedane amovibili di altezza non superiore ai 20 cm. Tali ombrelloni devono essere di 
forma quadrata o rettangolare e un'altezza minima, compresa tra il piano di calpestio sottostante e il 
punto più basso del telo ombreggiante, pari a m.2,20. Gli ombrelloni devono avere un unico sostegno, 
installati esclusivamente all'interno dell'area concessa. 

MATERIALI: 
La struttura portante deve essere in legno naturale o in ferro e il telo di copertura in tela 
impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco naturale - ecru. Sono vietate coperture in materiale 
plastico. Le basi zavorrate devono essere realizzate esclusivamente in pietra, in legno o in metallo 
brunito. Lo stesso vale per eventuali tiranti di controvento che potrebbero causare ostacolo o intralcio 
alla circolazione ciclo-pedonale. 

PRESCRIZIONI: 
E' consentita la scritta indicante il solo logo o il nome dell'attività commerciale, che deve essere di 
dimensioni ridotte e collocato nella fascia terminale del telo ombreggiante, con divieto di qualsivoglia 
scritta pubblicitaria. Non è consentita, ad integrazione dell'elemento di ombreggiante (ombrellone), 
l'installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccoglibili lateralmente. Il commerciante è tenuto a 
rimuovere tutte le installazioni (sedie, tavolino, ecc.) a chiusura dell’esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande,  

6 l’occupazione dovrà essere tale da non compromettere le piantumazioni a verdi esistenti negli spazi 
pubblici. Nel caso di potenziali interferenze con le attività conseguenti all’occupazione, il richiedente 
dovrà fornire adeguata rappresentazione scritto-grafica comprovante il superamento delle stesse; 

7 nell’ipotesi di occupazioni di piazze e spazi pubblici destinati allo svago ed al tempo libero, nel caso in 
cui la fascia perimetrale degli stessi non sia utilizzabile per ragioni oggettive e documentate, legate 
alla limitata dimensione degli spazi perimetrali pavimentati, sarà ammessa anche l’occupazione delle 

aree più interne dei predetti “spazi pubblici", solo se pavimentate. Deve ritenersi esclusa la possibilità  
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di occupare in qualsiasi maniera, le aree  da vegetazione; 

8 l’occupazione complessivamente concessa delle piazze e spazi pubblici destinati allo 

svago ed al tempo libero da parte dei differenti operatori interessati - ove si verifichi il caso 

di concorrenza di diverse istanze e non sia possibile occupare la parte di superficie 

immediatamente corrispondente al fronte dell’esercizio commerciale richiedente - dovrà 

garantire «una proporzionale distribuzione tra spazi occupati e spazi liberi». Allo scopo 

di fornire un utile riferimento, tenuto conto della necessità di garantire che l’occupazione 

dello spazio non snaturi la funzione principale dello spazio medesimo, occorre comunque 

che lo spazio libero pavimentato sia superiore, in termini complessivi, a quello occupato. Ai 

fini di istruttoria tecnica - e quale regola orientativa - si può utilizzare il limite del rapporto 

(Sup. occupata)/(Sup. totale pavimentata) pari al 40%; resta fermo il divieto di occupare gli 

spazi destinati a viali interni, ove di dimensioni inferiori a 3,50 ml di larghezza. Nel caso di 

insorgenza di conflitti tra diversi operatori commerciali la autorizzazione non verrà 

concessa. 

9 sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali l’occupazione della può essere 

autorizzata a condizione che vengano adottate, dell’Ufficio Mobilità e Traffico, Ordinanze di 

chiusure al traffico veicolare con eventuale istituzione del divieto di sosta, predisponendo 

altresì, itinerari alternativi al traffico veicolare. 

Resta inteso che la conformità (sotto il profilo tecnico) a quanto sopra indicato non supera 

l’onere in capo al richiedente della acquisizione degli ulteriori titoli abilitativi di carattere igienico- 

sanitario e di ogni altra autorizzazione, comunque denominata, necessaria all’esercizio 

dell’attività e che il rispetto di quanto ai punti precedenti dovrà essere asseverato da tecnico del 

soggetto richiedente in sede di presentazione istanza.
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INDIRIZZI DI CARATTERE PROCEDURALE 

Fermo restando l'ordinario schema procedimentale da attuare in caso di richiesta di occupazione di 

area pubblica antistante il locale, l’istanza debitamente corredata dalla documentazione richiesta 

(planimetria, liberatoria, ecc.), va esclusivamente trasmessa attraverso il portale telematico della 

Camera di Commercio “Impresa in un Giorno”. Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Comunale 

“Dehors”, il Servizio Integrato Attività Economiche, verificherà la sussistenza dei requisiti, rilascerà il 

provvedimento autorizzatorio e chiederà alla Polizia Locale di effettuare i controlli di competenza. 

Ai fini dello snellimento delle procedure, considerata la eccezionalità dello scenario, il Servizio 

Integrato Attività Economiche rilascerà il provvedimento autorizzatorio di occupazione "fatta salva 

la necessità di acquisire/ da parte del richiedente/ gli ulteriori titoli abilitativi di carattere 

igienico-sanitario ed ogni altra autorizzazione/ comunque denominata/ necessaria 

a/l'esercizio del/attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica 

scoperta''. Detta dicitura dovrà essere espressamente prevista nel provvedimento finale. 

I suddetti ulteriori titoli abilitativi (pareri e/o autorizzazioni) saranno, quindi, oggetto di autonoma e 

distinta richiesta da parte degli esercenti, a seguito del rilascio della concessione di occupazione del 

suolo pubblico, unico provvedimento di competenza comunale. 

II titolo giuridico rilasciato dal Comune sarà - quindi - valido, ma con efficacia sottoposta alla 

condizione sospensiva dell'ottenimento da parte dell'esercente dei pareri favorevoli e/o 

autorizzazioni necessari all'esercizio dell'attività in parola, tra cui quelli degli uffici SIAN e SPESAL 

della ASL: in mancanza, la concessione di occupazione del suolo pubblico non potrà esplicare 

alcuna efficacia e se già emesso, scatteranno le modalità di annullamento. 

 


