
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.54 del 31 marzo 2022 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Misure per il rientro delle occupazioni di suolo pubblico entro i limiti
della  situazione  prepandemica  successivamente  alla  scadenza  dello  stato
d’emergenza

L'anno 2022 il giorno 31 marzo in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in videoconferenza. 
Presiede  il  Vice  Sindaco Andrea  Tomaello  collegato  in  videoconferenza dalla   Sala
Smart Control Room – Tronchetto – Venezia.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria collegato in videoconferenza dalla Sala Smart Control
Room – Tronchetto -Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione. 

Presenti Assenti

     X Luigi BRUGNARO Sindaco 

X Andrea TOMAELLO Vice Sindaco   

X Laura BESIO Assessore      videoconferenza

X Renato BORASO Assessore      videoconferenza

X Sebastiano COSTALONGA Assessore      videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore      videoconferenza 

X Paola MAR Assessore      videoconferenza

X Elisabetta PESCE Assessore      videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore      videoconferenza 

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore      videoconferenza  

X Michele ZUIN Assessore     c/o Smart Control Room
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La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2022/60 SEDUTA DEL 31 marzo 2022

N. 54 - Misure per il rientro delle occupazioni di suolo pubblico entro i limiti della situazione 
prepandemica successivamente alla scadenza dello stato d’emergenza

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Commercio e alle Attività Produttive

Premesso che  a  seguito  della  decretazione  dello  stato  d’emergenza  relativo  alla
pandemia  da  Covid-19  e  di  tutta  la  successiva  disciplina  emergenziale,  la  Giunta
Comunale ha approvato:

• Delibera n. 135 del 15 maggio 2020 con la quale ha consentito il  rilascio di
nuove  concessioni  di  suolo  pubblico  e  ampliamenti  delle  concessioni  già
esistenti,  in  via  straordinaria  e  temporanea  e  al  fine  di  assicurare  il
distanziamento sociale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

• Delibera  n.  342  del  21  dicembre  2020  con  cui  ha  prorogato,  fino  alla
conclusione dello  stato di  emergenza,  come anche eventualmente prorogato
dalle  competenti  autorità  statali  con  appositi  atti  normativi  adottati  in  via
legislativa  o  di  decretazione  d’urgenza  e  conseguenti  atti  amministrativi
generali  di  competenza  statale  e/o  regionale,  l’efficacia  delle  concessioni  di
suolo  pubblico  e  gli  effetti  delle  segnalazioni  certificate  di  inizio  attività
relativamente a tutte le pratiche presentate fino al 31/07/2020 nell’ambito della
delibera di Giunta Comunale n. 135/2020 del 15/05/2020;

• Delibera n. 116 del 13 maggio 2021 con cui ha consentito ai titolari di pubblici
esercizi  per  la  somministrazione di  alimenti  e bevande aperti  al  pubblico di
occupare  il  suolo  pubblico  o  privato  di  pubblico  passaggio,  previa
comunicazione,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dai  criteri  regolamentari
vigenti in materia per le diverse zone del territorio comunale e dalla delibera di
Giunta Comunale n. 135/2020. Inoltre viene stabilito che “non oltre il termine
dell'emergenza  sanitaria  fissato  al  31/12/2021,  dovranno  essere  rimosse  le
occupazioni  di  suolo  pubblico  non  conformi  a  quanto  previsto  dai  criteri
regolamentari vigenti in materia perle diverse zone del territorio comunale e
dalla delibera di  Giunta Comunale n.  135/2020;  il  termine del  31/12/2021 è
termine di validità anche dei titoli rilasciati o assentiti ai sensi della medesima
delibera di Giunta Comunale n. 135/2020”;

• Deliberazione n. 266 del 9 novembre 2021 con cui:

◦ è stato confermato il  termine di validità dei  titoli  di  occupazione di suolo
pubblico rilasciati o assentiti ai sensi delle delibere di Giunta Comunale n.
135/2020 e n. 116/2021 fino alla conclusione dello stato di emergenza, come
anche  eventualmente  prorogato  a  data  successiva  al  31/12/2021,  dalle
competenti  autorità  statali  con  appositi  atti  normativi  adottati  in  via
legislativa  o  di  decretazione  d’urgenza  e  conseguenti  atti  amministrativi
generali di competenza statale e/o regionale;



◦ è  stato  reintrodotto  il  divieto  di  rilascio  di  ampliamenti  o  di  nuove
concessioni  di  suolo  pubblico,  anche  ai  sensi  delle  delibere  di  Giunta
Comunale n. 135/2020 e n. 116/2021, nel territorio della Città Antica per un
ulteriore periodo di mesi 12 a partire dal 01/01/2022;

◦ di escludere da tale divieto le istanze aventi ad oggetto ambiti di richiesta
oggetto  di  specifica  regolamentazione  prevista  nei  cd.  "pianini"  ed  in
applicazione  degli  stessi,  anche  se  in  corso  di  approvazione  alla  data
odierna;

Visto  l’art. 3-quinquies del del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in
legge 25 febbraio 2022 n. 15, rubricato “Proroga di disposizioni di semplificazione in
materia  di  occupazione di  suolo pubblico,  commercio su aree pubbliche e pubblici
esercizi”,  il  quale dispone “Fermo restando quanto previsto dall’articolo  1,  comma
706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’applicazione delle disposizioni dei commi
4 e 5 dell’articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022”;

Dato atto che, per effetto della norma sopra citata, sono prorogate fino al 30 giugno
2022 le semplificazioni normative e procedurali introdotte per l’emergenza sanitaria
ed in particolare:

• le  domande  di  nuove  concessioni  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico  o  di
ampliamento delle superfici già concesse  possono essere presentate  in  via
telematica  all'ufficio  competente  dell'ente  locale,  con   allegata   la  sola
planimetria;

• ai soli  fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di distanziamento connesse
all'emergenza da  COVID-19,  la   posa   in  opera  temporanea  su  vie,  piazze,
strade  e  altri  spazi  aperti  di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei
soggetti  titolari  di  pubblici  esercizi,  di  strutture  amovibili,  quali   dehors,
elementi  di  arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni,
purché funzionali all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, non e'
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli  21 e 146 del codice di cui al
d.lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali;

Considerato che:

• le occupazioni  di suolo pubblico straordinarie e temporanee per l’emergenza
sanitaria, avvenute per effetto delle delibere di Giunta Comunale n. 135/2020 e
n. 116/2021, hanno permesso ai pubblici esercizi di poter continuare a svolgere
la  propria  attività  in  sicurezza  in  una  situazione  economica  particolarmente
complessa;

• pur essendo fissata la scadenza dello stato d’emergenza al  31/03/2022,  allo
stato attuale la situazione dei contagi da COVID-19 non risulta ancora del tutto
sotto controllo;

Ritenuto necessario che:

• nel corso dell’anno 2022 tutte le occupazioni di suolo pubblico rientrino entro i
limiti della situazione prepandemica;



• in particolare, gli esercizi già concessionari di occupazioni di suolo ritornino alle
dimensioni originarie al termine dell’emergenza sanitaria, fissato al 31 marzo
2022;

• diversamente, i pubblici esercizi privi di concessione ordinaria di suolo pubblico
per  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande debbano essere  messi  nella
condizione di poter continuare nell’immediato ad esercitare la loro attività in
condizioni  di  sicurezza,  concedendo  loro  la  possibilità  di  richiedere  la
trasformazione di tali titoli emergenziali in occupazioni in via ordinaria;

Rilevato che tale trasformazione in titoli ordinari potrà avvenire solo dopo dettagliata
istruttoria ai  sensi  dei  vigenti  criteri  regolamentari  nonché,  per le aree pianificate,
dopo adeguata valutazione con la competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 52 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

Visto l’art. 9, comma 3 del Regolamento comunale del Canone Unico Patrimoniale di
concessione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04/03/2021,
il  quale  prevede che  “la  Giunta  Comunale  delibera,  nel  rispetto  della  legislazione
vigente, i criteri in base ai quali concedere le occupazioni di suolo pubblico relative
alle attività economiche, con riguardo ai luoghi dove si  intende favorire, limitare o
escludere l’occupazione del  suolo e alle attività  da incentivare o da disincentivare
attraverso lo strumento dell’occupazione”;

Acquisiti i  pareri  di  regolarità  tecnico-amministrativa  attestanti  la  regolarità  e  la
correttezza  dell'azione  amministrativa  e  di  regolarità  contabile  espressi,  ai  sensi
dell'art.  49 D.Lgs.  n.  267/2000,  rispettivamente dal  Dirigente del  Settore  Sportello
Unico Commercio e dal Direttore della Direzione Finanziaria;

per le motivazioni espresse in premessa,

DELIBERA

1. di  prorogare  fino al  30 giugno 2022 il  termine di  validità dei  titoli  di  nuove
occupazioni  di  suolo  pubblico  rilasciati  o  assentiti  ai  sensi  delle  delibere  di
Giunta  Comunale  n.  135/2020 e n.  116/2021,  con  esclusivo  riferimento  alle
attività  sprovviste  di  ordinarie  concessioni  di  suolo  pubblico  e con  espressa
esclusione delle attività che, già concessionarie di titoli ordinari per occupazione
di suolo pubblico, avevano ottenuto ampliamenti dei relativi plateatici;

2. che i  soggetti  aventi  titolo  possano richiedere la  trasformazione di  tali  titoli
emergenziali in occupazioni in via ordinaria, presentando istanza attraverso il
SUAP entro e non oltre il giorno 30 aprile 2022;

3. di  stabilire  che  le  istanze  di  cui  al  punto  2  verranno  valutate  in  deroga  al
divieto, posto con la  Deliberazione n. 266 del 09/11/2021, di rilascio di nuove
concessioni  di  suolo  pubblico,  vigente  fino  al  31/12/2022,  ma  solo  dopo
dettagliata istruttoria ai sensi dei vigenti criteri  regolamentari  nonché, per le
aree pianificate, dopo adeguata valutazione con la competente Soprintendenza



ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”;

4. di  dare  mandato  agli  uffici  competenti  di  attuare  la  presente deliberazione,
mediante attività provvedimentale e gestionale propria;

5. di  demandare alla Polizia Locale le attività  di  vigilanza nel  merito  di  quanto
previsto dalla presente delibera. La stessa, qualora vengano verificate criticità,
anche in riferimento alla pubblica sicurezza o all'ordine pubblico, può ordinare
la modifica dell’occupazione di suolo pubblico così come, nei casi più gravi, la
sospensione o la cessazione della stessa;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

7. dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



DG 54/2022

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Vice Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA ANDREA TOMAELLO 
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