
Comune di Caltanissetta

Ordinanza del Sindaco n° 41 del 25/05/2020
Riferita alla Proposta  N. 52

 DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI 
    

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART.50 DEL 
DEC.LEG.VO 267/2000 ART. 32 DELLA LEGGE 23/12/1978 N.833 PER 
L'APPLICAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 181 DEL D.L. N.34 DEL 
19/5/2020

   

                                                                  IL SINDACO

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale dichiara, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 
13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 febbraio, 1, 4, 9 e 11 marzo, 1 e 
10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti  in materia  di  contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, per il quale “I Sindaci non 
possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili  e  urgenti  dirette  a  fronteggiare  
l'emergenza  in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i  limiti  di  oggetto cui al comma 1”;

Vista l’Ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  n.  18  del  30/4/2020  modificata  dalla 
Ordinanza n. 20 del 1/5/2020, inerente l’applicazione in Sicilia del DPCM 26 aprile 2020 nonché 
l’indicazione di modalità di svolgimento di talune attività lavorative;
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Visto il decreto  legge  n.  33  del  16/5/2020  recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”  (GU Serie Generale n.125 del 16-05-
2020), nel  quale  viene stabilito  che cessano le  misure  di  restrizione  relativamente agli 
spostamenti regionali e rinvia a successivi provvedimenti nazionali e regionali per stabilire 
le modalità operative di riapertura delle attività commerciali;

Visto il  DPCM 17 maggio  2020 recante  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  convertito  con  modificazione  dalla  legge  
5/3/2020 n. 13”, al quale sono allegate le linee guida che occorre seguire per l’apertura delle 
varie attività commerciali etra queste quelle di vendita al dettaglio nei mercati, fiere;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 con la quale si 
recepiscono le disposizioni di cui al predetto DPCM del 17/5/2020;

Tenuto conto che durante il C.O.C. del 17/5/2020 l’Amministrazione ha espresso la volontà di 
utilizzare tutti gli strumenti ritenuti utili per venire incontro al settore della ristorazione e dei 
bar, pub, gelaterie, pasticcerie, etc.;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in 
particolare,  l’art.32  che  dispone  “il  Ministro  della  sanità  può  emettere  ordinanze  di  carattere  
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia  
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle  
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di  
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo  
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto il Decreto Legge  n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute,  
sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza  
epidemiologica da COVID-19”, che individua risorse finanziarie a sostegno dell’economia e 
tra l’altro all’art. 181 stabilisce nel caso di pubblici esercizi, l’esonero dal pagamento della 
tassa  di  occupazione  di  suolo  pubblico  dal  1°  maggio  al  31  ottobre  2020  e  particolari 
modalità  operative per la  realizzazione di dehors costituiti  da tavoli,  sedie,  elementi   di 
arredo  urbano,  attrezzature, etc., purché'  funzionali  all'attivita’  di cui all'art. 5 della legge  
n. 287 del 1991; si riporta a tal fine l’intero art. 181:

"Sostegno delle imprese di pubblico esercizio
   1. Anche al fine  di  promuovere  la  ripresa  delle   attivita' turistiche, danneggiate dall'emergenza  
epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25 agosto  
1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni concernenti l'utilizzazione  del  suolo  pubblico,  
tenuto  conto  di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater,  del  decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  
162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al  31  
ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione  di  spazi  ed  aree pubbliche di cui al Capo II del  
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15  
dicembre 1997, n. 446.
  2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino  al  31 ottobre 2020, le domande di nuove  
concessioni  per  l'occupazione  di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle  superfici  gia'  concesse  
sono presentate in via telematica  all'ufficio  competente  dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria,  
in deroga  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  7  settembre  2010,  n.  160  e  senza applicazione  
dell'imposta di bollo di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  3. Ai  soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di distanziamento connesse all'emergenza da  
COVID-19,  e  comunque  non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e  
altri spazi aperti di interesse culturale  o  paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al  comma  1,  di  
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strutture  amovibili, quali  dehors,  elementi  di  arredo  urbano,  attrezzature,  pedane, tavolini, sedute e  
ombrelloni,  purche'   funzionali   all'attivita'   di  cui  all'articolo 5 della legge  n.  287 del  1991,  non  e'  
subordinata alle autorizzazioni di  cui  agli  articoli  21  e  146  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  
42.   
 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui  
all'articolo  6  comma  1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno 2001, n. 380.  
5. Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dal comma 1, e'  istituito,  nello  stato  di  
previsione  del  Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020.  
Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati  si provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  
concerto   con   il  Ministro  dell'economia e  delle  finanze,  d'intesa  con  la   Conferenza  Stato-citta'  ed  
autonomie locali  da  adottare  entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in  
cui  ricorra la condizione prevista  dal  comma  3  dell'articolo  3  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  
281 il decreto  medesimo  e'  comunque adottato.  
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5  milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  
sensi dell'art. 265.";

Atteso che le linee guida approvate nell’ambito dei provvedimenti nazionali e regionali sopra citati, 
per il settore ristorazione, bar, etc, fissano parametri che limitano la possibilità di utilizzo 
degli spazi interni del singolo locale e quindi è necessario facilitare la possibilità di occupare 
gli  spazi  pubblici  esterni  al  locale  al  fine di  limitare  gli  assembramenti  delle  persone e 
quindi evitare il contagio e il diffondersi del virus;

Rilevato come vi  è  l’interesse  dell’Amministrazione  affinché  si  proceda  a  sostenere  un settore 
quale  quello  del  food/ristorazione,  che  ha  subito  notevolissimi  disagi  dalle  misure  di 
contenimento  del  contagio,  e  quindi  al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  è  necessario 
velocizzare le procedure dando la possibilità di collocare tavoli e sedie nella zona antistante 
il proprio locale utilizzando i marciapiedi o anche parti di strade, previa necessaria disciplina 
veicolare da parte del Comando della Polizia Municipale;

Considerato che la citata  normativa derogatoria  di cui all’art.  181 del D.L. n. 34/2020 mentre 
semplifica le procedure per poter occupare gli spazi pubblici  nulla dice circa deroghe al 
Codice della Strada e quindi, nel caso in cui si intendano occupare parti di sedi stradali, deve 
essere  acquisita  apposita  disciplina  veicolare  da  parte  del  Comando  PM,  che  consenta 
all'operatore economico di effettuare l'occupazione di suolo pubblico richiesta attraverso la 
prevista comunicazione;

Visto il Regolamento comunale per l’autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico con dehors 
di tipo “A” (tavoli e sedie), tipo “B” (tavoli, sedie e pedane), e tipo “C” (strutture chiuse) di 
cui alla delibera di C.C. n. 43 del 24.10.2016;

Rilevato come l’intervenuta normativa specifica del settore dehors relativamente a tavoli,  sedie, 
arredi,  etc.,   superi la normativa locale di cui alla delibera di C.C. n. 43 del 24.10.2016 
relativamente ai dehors di tipo “A” e “B”;
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Ritenuto opportuno dettare disposizioni urgenti per attivare quanto prima possibile  le occupazioni 
di  suolo pubblico  garantendo la  ripresa delle  attività  così  mitigando il  rischio  derivante 
dall’utilizzo di aree chiuse e confinate;

Che la  presente  ordinanza  costituirà  indicazione  operativa  per  il  sostegno  e  il  supporto  delle 
iniziative imprenditoriali del settore ma si pone quale obiettivo primario il distanziamento 
fisico di almeno un metro previsto dalle disposizioni nazionali e regionali nonché da tutti gli 
adempimenti indicati sia nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 sia nell’Ordinanza del Presidente 
della  Regione  Siciliana  n.  21 del  17 maggio  2020 per quanto attiene  le  linee guida del 
settore ristorazione, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, etc. a tutela della salute pubblica;

Che conseguentemente per quanto riguarda i dehors costituiti da tavoli, sedie, arredi, pedane, arredo 
verde, etc.,  occorrerà solamente inviare una comunicazione al SUAP, senza bollo, con la quale si 
informa l’Ente della volontà di occupare il marciapiede o "Area Pedonale" e/o la sede stradale non 
soggetta  a  transito  e  sosta  di  veicoli  (avendo  ottenuto,  in  quest’ultimo  caso,  il  relativo 
provvedimento di disciplina veicolare da parte della Polizia Municipale), allegando una planimetria 
con riportata la relativa zona che si intende occupare, il posizionamento di tavoli, sedie, pedane e 
delimitazioni con la dimostrazione del distanziamento di un metro tra le sedute e garantendo uno 
spazio libero per i pedoni  tra l’edificio e il dehors:

- di 2,00 metri  se l’occupazione è al di fuori dal centro storico;
- di 1,20 metri nel caso in cui avvenga dentro il centro storico.

Inoltre  dovrà  essere  garantito,  nel  caso  di  occupazione  di  spazi  pubblici  antistanti  due  attività 
commerciali contigue, uno spazio libero di mt 1,50, per il passaggio dei pedoni;

Che tutti gli arredi sopracitati devono costituire un insieme armonico, per garantire un'immagine 
omogenea e di qualità del contesto  e consono all'ambiente complessivo in cui si collocano;

Che la occupazione di parti di sedi stradali o la chiusura delle sedi stradali, sarà favorita qualora sia  
possibile individuare un percorso che non pregiudichi la circolazione stradale, attraverso la 
istituzione e realizzazione di "micropedonalizzazioni" (aree ove risulta vietata la sosta ed il 
transito veicolare anche per periodi di tempo limitato), o "zone trenta" (aree omogenee dove 
è istituito il limite di velocità di trenta chilometri orari);

Che la occupazione dovrà essere limitata dalle 19:00 alle 24:00 e alla fine di ogni giornata deve 
essere  lasciato  libero  lo  spazio  pubblico  occupato,  ripulito  da  eventuali  rifiuti  e 
opportunamente sanificato;

Attestato la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Attestato che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L. 241/90 
e  dell’art.  6  D.P.R.  n.62/2013  e  che  non  sono  previste  misure  ulteriori  di  prevenzione  della 
corruzione nel vigente P.T.P.C. in ordine al presente provvedimento;

Visti gli artt. 7, 20, 14, 142 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., nonché le relative 
norme di attuazione contenute nel D.P.R. n. 495/1992 s.m.i.;

Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- la Legge n° 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Regionale n° 48/91 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 s.m.i. come recepita da ultimo con la L.R. n. 7/2019;
- il Tuel, approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e in particolare l’art. 50;
- l’art. 32  della legge 23.12.1978, n. 833;
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- la Legge Regionale n° 30 del 23.12.2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 
Locali;
- l’O.R.EE.LL.,

ORDINA

1. Le attività di ristorazione, food, pub, bar, etc. di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991 
devono rispettare le linee guida allegate al D.P.C.M. 17 maggio 2020 e all’Ordinanza 
del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020;

2. Emanare,  nell'applicazione  delle  previsioni  dell'art.  181  del  D.L.  n.  34  del 
19.05.2020 e a tutela della salute pubblica, le seguenti disposizioni cui gli operatori 
economici e le Direzioni  competenti di questo Ente sono tenute ad attenersi:
- Nello  svolgimento  delle  attività  di  cui  all’art.  5  delle  legge  n.  287/1991 SI 

DOVRÀ  GARANTIRE  IL  MANTENIMENTO  DELLA  DISTANZA 
INTERPERSONALE DI UN  METRO;

- Per la collocazione di dehors costituiti da tavoli, sedie, arredi, pedane, arredo verde, etc., 
occorrerà inviare una comunicazione al SUAP (suap@pec.comune.caltanissetta.it) secondo il 
modello allegato alla presente, senza bollo, con la quale si informa l’Ente della volontà 
di occupare il marciapiede o "Area Pedonale" e/o la sede stradale non soggetta a transito 
e  sosta  di  veicoli,  allegando  una  planimetria  quotata  con  la  superficie  occupata,  il 
posizionamento  di  tavoli,  sedie,  pedane  e  delimitazioni  con  la  dimostrazione  del 
distanziamento di un metro tra le sedute e garantendo uno spazio libero per i pedoni tra 
l’edificio e il dehors:

o di 2 metri  se l’occupazione è al di fuori dal centro storico (art. 20 C.d.S.);
o di 1,20 metri nel caso in cui avvenga dentro il centro storico(art. 20 C.d.S.);

Inoltre dovrà essere garantito, nel caso di occupazione di spazi pubblici antistanti due 
attività commerciali contigue, uno spazio libero di mt 1,50, per il passaggio dei pedoni;

- Le  aree  devono essere  perimetrate  con  elementi  anche  di  arredo  a  garantire  idonea 
sicurezza;

- Tutti  gli  arredi  sopracitati  devono  costituire  un  insieme  armonico,  per  garantire 
un'immagine omogenea e di qualità del contesto  e consono all'ambiente complessivo in 
cui si collocano;

- La occupazione di parti di sedi stradali o la chiusura delle sedi stradali,  sarà favorita 
qualora  sia  possibile  individuare  un  percorso  che  non  pregiudichi  la  circolazione 
stradale, attraverso la istituzione e realizzazione di "micropedonalizzazioni" (aree ove 
risulta vietata la sosta ed il transito veicolare anche per periodi di tempo limitato),  o 
"zone trenta" (aree omogenee dove è istituito il limite di velocità di trenta chilometri 
orari).

- Nel caso di occupazione anche di parti di sedi stradali interessati da circolazione 
veicolare e/o sosta di veicoli, il richiedente contestualmente alla comunicazione, 
richiederà l’emissione di  Ordinanza Polizia Municipale che  il SUAP trasmetterà 
immediatamente  a  Comando  PM.  Il  Comando  provvederà  immediatamente  a 
effettuare il sopralluogo e in caso favorevole emetterà l’Ordinanza di disciplina 
veicolare con la quale si dispone l'interdizione al transito e alla sosta della zona 
interessata, attraverso:

o o l’istituzione  di  divieto  di  sosta  nell'area  interessata  dall'occupazione, 
ove questa ricada nell'area di sosta laterale alla carreggiata in adiacenza al 
pubblico esercizio (non interessando l'occupazione la carreggiata);

o o l'istituzione di divieto di sosta con la realizzazione di attraversamento 
pedonale e istituzione di "zona trenta", ove l'occupazione ricada nell'area 
di sosta laterale ricadente sul lato opposto della strada rispetto all'ingresso 
del pubblico esercizio (non interessando l'occupazione la carreggiata);
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o o la chiusura al transito e alla sosta dell'area interessata all'occupazione, 
individuando  nel  contempo  un itinerario  alternativo  per  il  transito  dei 
veicoli  durante  il  periodo  di  vigenza  della  "micropedonalizzazione", 
qualora l'occupazione ricada sulla carreggiata stradale.

Una volta emessa l’Ordinanza del Comando PM (visibile immediatamente anche sul 
sito  dell’Ente)  il  richiedente  potrà  occupare  la  sede stradale  secondo le  prescrizioni 
impartite con la relativa Ordinanza del Comando;

- Nel caso in cui gli operatori commerciali intendano anche attraverso una rete di imprese 
presentare i  cosidetti  “Progetti  di strada”  per occupare spazi  diversi  da quelli  nelle 
adiacenze della loro attività, si esamineranno le richieste in ragione della fattibilità delle 
stesse;

- L’occupazione dovrà essere limitata dalle 19:00 alle 24:00 e alla fine di ogni giornata 
deve essere lasciato libero lo spazio pubblico occupato,  ripulito da eventuali  rifiuti  e 
opportunamente sanificato;

1. Dare atto:
- che in ragione della intervenuta normativa di cui all’art. 181 del D.L. n. 34/2020 vengono 
superate le previsioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C.  n. 43 
del 24.10.2016 relativamente ai dehors denominati di tipo “A” e “B”;
-  che  su  tali  occupazioni  dal  1°  maggio  al  31  ottobre   2020  non  è  dovuta  tassa  di 
occupazione suolo pubblico e che tale disposizione normativa si applica anche ai dehors di 
tipo “C” del vigente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 43 del 24.10.2016;

Le  superiori  disposizioni  hanno  validità  sino  alla  dichiarazione  di  cessazione  della  emergenza 
epidemiologica o a altro atto modificativo della presente Ordinanza.

Il Corpo della Polizia Municipale di Caltanissetta è incaricato della sorveglianza ed applicazione del 
presente provvedimento.

La mancata osservanza alle disposizioni riportate nel presente provvedimento comporta la sanzione 
di cui all’art. 2 del D.L. n. 33 del 16/5/2020.

La  presente  Ordinanza  è  immediatamente  esecutiva  e  sarà  resa  pubblica  mediante  affissione 
all’Albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Caltanissetta nonché sull’homepage 
dello stesso sito.

Copia del presente provvedimento è trasmesso per conoscenza alla Prefettura/UTG di Caltanissetta, 
alla  Protezione  Civile  Regionale,  al  Comando  Provinciale  dei  Carabinieri  di  Caltanissetta,  alla 
Questura di Caltanissetta,  al  Comando Provinciale  della  Guardia di Finanza di  Caltanissetta,  al 
Segretario Generale, al Comando Polizia Municipale di Caltanissetta, al Dirigente della Direzione II 
- “LL.PP., Manutenzione, SUAPE”  e all’URP.

AVVERTENZE
Contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall’avvenuta pubblicazione o notificazione 
se prevista;
- ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all’albo o 
dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Palermo (Legge  6  dicembre  1971,  n,  1034),  oppure,  in  via  alternativa,  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla di scadenza di pubblicazione 
all’albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199).

Il Sindaco
Roberto Gambino
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Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta,  25/05/2020 Sindaco
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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	Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 con la quale si recepiscono le disposizioni di cui al predetto DPCM del 17/5/2020;
	Tenuto conto che durante il C.O.C. del 17/5/2020 l’Amministrazione ha espresso la volontà di utilizzare tutti gli strumenti ritenuti utili per venire incontro al settore della ristorazione e dei bar, pub, gelaterie, pasticcerie, etc.;
	Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che individua risorse finanziarie a sostegno dell’economia e tra l’altro all’art. 181 stabilisce nel caso di pubblici esercizi, l’esonero dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 e particolari modalità operative per la realizzazione di dehors costituiti da tavoli, sedie, elementi di arredo urbano, attrezzature, etc., purché'  funzionali  all'attivita’ di cui all'art. 5 della legge  n. 287 del 1991; si riporta a tal fine l’intero art. 181:
	Atteso che le linee guida approvate nell’ambito dei provvedimenti nazionali e regionali sopra citati, per il settore ristorazione, bar, etc, fissano parametri che limitano la possibilità di utilizzo degli spazi interni del singolo locale e quindi è necessario facilitare la possibilità di occupare gli spazi pubblici esterni al locale al fine di limitare gli assembramenti delle persone e quindi evitare il contagio e il diffondersi del virus;
	Rilevato come vi è l’interesse dell’Amministrazione affinché si proceda a sostenere un settore quale quello del food/ristorazione, che ha subito notevolissimi disagi dalle misure di contenimento del contagio, e quindi al fine di tutelare la salute pubblica è necessario velocizzare le procedure dando la possibilità di collocare tavoli e sedie nella zona antistante il proprio locale utilizzando i marciapiedi o anche parti di strade, previa necessaria disciplina veicolare da parte del Comando della Polizia Municipale;
	Considerato che la citata normativa derogatoria di cui all’art. 181 del D.L. n. 34/2020 mentre semplifica le procedure per poter occupare gli spazi pubblici nulla dice circa deroghe al Codice della Strada e quindi, nel caso in cui si intendano occupare parti di sedi stradali, deve essere acquisita apposita disciplina veicolare da parte del Comando PM, che consenta all'operatore economico di effettuare l'occupazione di suolo pubblico richiesta attraverso la prevista comunicazione;
	Visto il Regolamento comunale per l’autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico con dehors di tipo “A” (tavoli e sedie), tipo “B” (tavoli, sedie e pedane), e tipo “C” (strutture chiuse) di cui alla delibera di C.C. n. 43 del 24.10.2016;
	Rilevato come l’intervenuta normativa specifica del settore dehors relativamente a tavoli, sedie, arredi, etc., superi la normativa locale di cui alla delibera di C.C. n. 43 del 24.10.2016 relativamente ai dehors di tipo “A” e “B”;
	Ritenuto opportuno dettare disposizioni urgenti per attivare quanto prima possibile le occupazioni di suolo pubblico garantendo la ripresa delle attività così mitigando il rischio derivante dall’utilizzo di aree chiuse e confinate;
	Che la presente ordinanza costituirà indicazione operativa per il sostegno e il supporto delle iniziative imprenditoriali del settore ma si pone quale obiettivo primario il distanziamento fisico di almeno un metro previsto dalle disposizioni nazionali e regionali nonché da tutti gli adempimenti indicati sia nel D.P.C.M. 17 maggio 2020 sia nell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 per quanto attiene le linee guida del settore ristorazione, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, etc. a tutela della salute pubblica;
	Che la occupazione di parti di sedi stradali o la chiusura delle sedi stradali, sarà favorita qualora sia possibile individuare un percorso che non pregiudichi la circolazione stradale, attraverso la istituzione e realizzazione di "micropedonalizzazioni" (aree ove risulta vietata la sosta ed il transito veicolare anche per periodi di tempo limitato), o "zone trenta" (aree omogenee dove è istituito il limite di velocità di trenta chilometri orari);
	Che la occupazione dovrà essere limitata dalle 19:00 alle 24:00 e alla fine di ogni giornata deve essere lasciato libero lo spazio pubblico occupato, ripulito da eventuali rifiuti e opportunamente sanificato;














