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AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI G.C. N. 102 DEL 15/4/2022: PROROGA DELLE CONCESSIONI DI
OCCUPAZIONE TEMPORANEA E STRAORDINARIA DI SUOLO PUBBLICO, TIPO DEHORS, A SERVIZIO DELLE
ATTIVITÀ COMMERCIALI INTERESSATE SINO AL 31/10/2022.

IL DIRIGENTE
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 15/4/2022 di proroga delle
concessioni di occupazione temporanea e straordinaria di suolo pubblico, tipo dehors, a
servizio delle attività commerciali interessate sino al 31/10/2022 quale ulteriore iniziativa
straordinaria tra quelle adottate dall’Amministrazione Comunale a sostegno delle attività
produttive penalizzate dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria da Covid-19;
Visti:

il D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020 con il quale, tra l’altro,
si concedeva alle imprese di pubblico esercizio e di ristorazione l’occupazione di suolo pubblico o
l’ampliamento di quello già avuto in concessione, per l’installazione di manufatti tipo dehors
(tavolini, sedie, ombrelloni, ecc.) e con successivi analoghi decreti governativi sino al 31.03.2022;

la deliberazione di G.C. n. 115 del 20.05.2020 con la quale, in applicazione dell’iniziale su
richiamato Decreto governativo, si stabilivano le relative modalità attuative, con i correlativi
criteri attuativi, definiti in maniera semplificata ed in deroga al D. Lgs. n. 42/2004 (artt. 21 e 146)
nell’allegato modello di domanda, e come, poi, confermate nella successiva deliberazione di G.C.
n. 97 del 27/4/2021;

l’art. 3-quinquies del D.L. 30/12/2021, n. 228 coordinato con la legge di conversione
25/02/2022, n. 15 (c.d. Milleproroghe) con il quale sono state prorogate sino al 30 giugno 2022 le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9-ter del D.L. n. 137/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 176/2020, riferite alle procedure semplificate e derogatorie
finalizzate al rilascio di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento
delle superfici già concesse a servizio delle imprese di pubblico esercizio, confermando l’esonero
dal pagamento del canone patrimoniale sino al 31 marzo 2022;
Preso atto della su richiamata deliberazione di G.C. n. 102 del 15/4/2022,

RENDE NOTO
a tutte le attività di pubblico esercizio e di ristorazione (ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service,
bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie) del territorio di Galatina e Frazioni che con il suddetto
provvedimento l’Amministrazione Comunale ha:

a) consentito ai soggetti interessati a nuove occupazioni temporanee e/o a coloro che siano
stati già autorizzati all’ampliamento delle superfici esterne a servizio delle proprie attività
per l’installazione di manufatti tipo dehors con tavolini, sedie, ombrelloni, ecc., la
possibilità di ottenere, eccezionalmente in deroga ai limiti e vincoli ordinariamente
previsti dal vigente Regolamento Comunale in materia e comunque nel rispetto delle
prescrizioni imposte dal Codice della Strada e con modalità coerenti con il contesto urbano
di riferimento, la relativa concessione temporanea sino al 31/10/2022, fatto salvo il
pagamento di quanto dovuto come canone patrimoniale e TA.RI. (calcolato a far tempo
dal 15/4/2022);
b) stabilito che le attività commerciali interessate possono chiedere entro il 30 GIUGNO 2022:

se già titolari di concessione temporanea, conferma a mezzo pec, all’indirizzo
protocollo@cert.comune.galatina.le.it, senza allegare alcuna documentazione, attendendo
relativo riscontro;

se non già titolari, presentare istanza secondo le modalità semplificate di cui
all’allegato modello, corredato da opportuna planimetria, per ottenere la concessione di suolo
pubblico in questione.
AVVISA
che è il Servizio Suap-Commercio della Direzione Territorio e Qualità Urbana a istruire le
suddette istanze, comunicando agli interessati i versamenti da corrispondere a titolo di
canone patrimoniale e TA.RI., calcolati a far tempo dal 1° APRILE 2022 e sino alla data di
concessione temporanea che verrà richiesta (entro il limite massimo del 31 OTTOBRE
2022), al fine di rilasciare la necessaria autorizzazione.
La presente comunicazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dalla data odierna, nonché
sul sito istituzionale di questo Comune per la dovuta informazione al pubblico ed ai soggetti
interessati, ai quali si intende notificata a mezzo di “pubblici proclami”, realizzata con la
pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e sull'albo pretorio on-line.
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