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                                                                                                                   All. “a” 
MARCA DA  

BOLLO   
(esente art.181c.2 D.L.34/2020)                                  

                                                        

                                                                                Spett.Le COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

                                                                                               III SETTORE - S.U.A.P.     

                                                                                   

                                                                       

Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - Richiesta di concessione per occupazione temporanea di suolo 

pubblico SINO AL 30 giugno 2021,  in DEROGA al Regolamento Comunale approvato 

con D.C.C. 49 del 29/12/1998 e ss.mm.ii. e alla Delibera Consiglio Comunale nr.4 del 

28/01/2021 “canone patrimoniale unico” – disciplina provvisoria, ai sensi dell’art.181 del 

D.L. 19 maggio 2020, nr.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” e l’art. 9-ter, comma 2 così come introdotto dalla Legge n. 176 del 18.12.2020 

di conversione del Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020 (c.d. “Decreto Ristori”), D.L. 

22/03/2021 nr.41 lett.a) (c.d. “Decreto Sostegni”) 

 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di titolare/gestore dell’attività di:  

     

  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 con nr di P.IVA:_________________________________ nr. iscrizione alla C.C.I.A.A. _____________________ 

nato a_______________________________________ il ________________________________________________                                                             

residente a____________________________________ c.f.: ____________________________________________ 

e.mail: ______________________________________ pec:_____________________________________________  

tel.____________________________ fax______________________________ cell__________________________ 

N.B LA PRESENTE DEBITAMENTE COMPILATA DEVE ESSERE INOLTRATA AL COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

 15 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELL’OCCUPAZIONE 

CHIEDE 

□  Capoluogo; 

□  frazione di Specchia Gallone; 

□  Frazione di Cocumola; 

in via/ p.zza _________________________________________; 

 

□ CARREGGIATA   □ MARCIAPIEDE   □ PARCHEGGIO 

allo scopo di collocare: (barrare la casella interessata) 

 

□  dehors, con struttura precaria amovibile, pedana per allocazione tavolini, elementi di arredo (quali  

           fioriere, ombrelloni, barriere anti smog); 

□  roulotte; 

□  allestire zona per spettacoli; 

□  svolgere una manifestazione sportiva/ricreativa; 

 
Pubblico esercizio 

 Attività artigianale 
 

Esercizio di vicinato 

 
altro specificare…… 
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□  svolgere raccolta fondi da devolvere in beneficenza; 

□  ombrellone, tavoli, sedie e fioriere e/o elementi di arredo; 

□  svolgere lavori edili/installare ponteggio/mezzi per trasloco ecc; 

□  manifestazione (civile e/o religiosa)  per ricorrenza e/o in occasione di ___________________________ 

            _______________________________________________________________________________________________ 

            mediante l’installazione di (specificare: ad es. addobbi, luminarie e simili, ecc)__________________  

            ________________________________________________________________________________________________  

            ________________________________________________________________________________________________ 

            ( max 15 gg - art.2 R.C. per lo svolgimento delle manifestazioni popolari e per il relativo utilizzo delle    

              strutture comunali, approvato con D.C.C. nr. 31 del 26/08/2004). 

□  altro (specificare)________________________________________________________________________________ 

 

per una superficie di mq. _________________________________  (m. _____________ x m. ______________________) 

  

nel periodo dal ______________________ al _____________________________ per giorni ________________________ 

 

e dalle ore _______ alle ore _______; 

 

SI RITIENE NECESSARIA LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE               SI            NO 

 

L’OCCUPAZIONE PREVEDE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE                            SI            NO 

 

A tale fine, sotto la sua personale responsabilità , consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 28.12.200 n .445 e delle conseguenze in caso di dichiarazione mendaci o falese attestazioni 

 

DICHIARA  

 

- di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportati nei vigenti Regolamenti comunali per 

l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e per lo svolgimento 

delle manifestazioni popolari e per il relativo utilizzo delle strutture comunali, innanzi citati,  nonché di 

sottostare alle condizioni in essi riportate; 

- di essere pienamente edotto che  l’autorizzazione ha validità imitata al periodo emergenziale stabilito con 

provvedimento del Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento rimodulazione, sospensione o simili 

nel in cui il Comune riscontri (anche a posteriori) carenza di requisiti di moralità e legalità o mancato 

rispetto delle norme richiamate nella presente domanda; 

- che saranno rispettate le norme e le prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada; 

- di essere a conoscenza del fatto che è responsabile di qualsiasi danno o molestia che possono essere 

arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione; 

- di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del comune di Minervino di 

Lecce  per danni arrecati; 

- di non avere pendenze di carattere economico con l’Amministrazione Comunale; 

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui all’art.3 della L.1423/1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 

della L.575/65; 

- di non avere carichi pendenti; 

- di essere in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL, ecc. 

 

SI  IMPEGNA 

 

- al versamento del relativo canone nei modi e termini stabiliti dal regolamento comunale (esentato ai sensi 

l’art. 9-ter, comma 2 così come introdotto dalla Legge n. 176 del 18.12.2020 di conversione del Decreto 

Legge n. 137 del 28.10.2020 (c.d. “Decreto Ristori”); 

- a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato nel pristino 

stato a perfetta regola d’arte e a comunicare immediatamente agli Uffici competenti ogni inconveniente 

che si dovesse verificare;  

- ad osservate le prescrizioni impartite con l’autorizzazione, nonché eventuali particolari disposizioni impartite 

da parte degli organi di controllo; 
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- ad osservate norme e regolamenti nazionali comunali vigenti in materia edilizio-urbanistica, nonché se 

necessario richiedere le dovute autorizzazioni all’ufficio comunale competente (S.U.E.); 

- □ a presentare (IN CASO DI MANIFESTAZIONI PER PUBBLICO TRATTENIMENTO), per il tramite dello SUAP 

Comunale (portale www.impresainungiorno.gov) prima dell’inizio attività, la SCIA (se con capienza 

inferiore a 200 persone) e/o richiesta autorizzazione alla manifestazione. Se comportante somministrazione 

alimenti e bevande, la notifica unità d’impresa del settore alimentare – attività post-primaria – di cui 

all’art.6 del Reg. C.E. 852/2004, allegando la presente autorizzazione alla stessa; 

- □ a presentare, per il tramite dello SUAP Comunale (portale www.impresainungiorno.gov) prima dell’inizio 

dell’occupazione, e  se comportante somministrazione alimenti e bevande, la notifica unità d’impresa del 

settore alimentare – attività post-primaria – di cui all’art.6 del Reg. C.E. 852/2004, allegando la presente 

autorizzazione alla stessa; 

- ad assumersi ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati a terzi per 

effetto dell’occupazione; 

- a non creare situazioni di possibile intralcio o pericolo per la circolazione veicolare e pedonale; 

- ad adottare tutti gli accorgimenti idonei a non creare danno alla sede stradale nonché a manufatti ed 

arredi; 

- al termine dell’occupazione, a provvedere alla completa rimozione delle installazioni, occupazioni ed 

opere e di rimettere il suolo pubblico in pristino stato, inclusa segnaletica orizzontale eventualmente 

deteriorata; 

 nel caso di dehors, con struttura precaria amovibile, a presentare contestualmente alla presente  

CILA c/o lo Sportello Unico per l’Edilizia, anche per il tramite del SUAP, corredata da istanza parere 

Soprintendenza in caso di area ricadente in Zona “A” Centro Storico, nonché,  ad avvenuto 

montaggio della struttura, a fornire contestualmente con la “fine lavori” certificato d’idoneità statica 

e corretto montaggio a firma di tecnico abilitato, nonché nel caso la struttura sia dotata di impianto 

elettrico certificato di conformità dell’impianto; Ai sensi dell’art. 9-ter c. dalla Legge n. 176 del 

18.12.2020 di conversione del Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020 (c.d. “Decreto Ristori”), c.5 “ Ai  soli  

fini  di  assicurare  il  rispetto  delle  misure  di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a 

far data dal  1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, 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  2, di 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  21e 146 del codice di cui al 

decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al  

periodo precedente e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del  

testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.” 

ALLEGA: 

 

□ istanza ai sensi dell’art.6 D.P.R.380/2001 con allegata planimetria della zona interessata e relazione (che 

riporti le modalità dell’uso del suolo e/o dello spazio di cui si chiede l’occupazione, indicando, 

eventualmente, le dimensioni del marciapiede o del portico o della strada ed in questo ultimo caso il senso di 

marcia e l’eventuale presenza di corsia preferenziale, fermate autobus e passi carrai); 

 

□ in caso di dehors, SCIA  ai sensi dell’art.22 del D.P.R.380/2001 corredata da progetto dell’intervento e 

istanza, nel caso di area ricadente in zona A Centro Storico, da trasmettere per il tramite del Comune,  rivolta 

al MBAC – SOPRINTENDENZA DI LECCE – per il parere di competenza;   

□ fotocopia documento d’identità; 

□ nr. 02 marche da bollo da €.16,00 (non dovute); 

□ ricevuta di versamento €._______ (non dovuti) quale diritti istruttoria(da versare sul c.c.postale 12140737 – 

servizio tesoreria - con causale “diritti SUAP” ovvero preferibilmente sull’ IBAN: IT56 S076 0116 0000 0001 2140 

737 con la medesima causale); 

□ fotocopia polizza responsabilità civile R.C.T./R.C.O. con estensione del rischio per aree da occupare su suolo 

Pubbl. (da presentare anche all’atto del ritiro dell’autorizzazione); 

 

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di assoggettarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute sul 

Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 19 del 29/12/1998 e s.m.i. 
Informativa privacy ai sensi del Decreto Legislativo n.196-03  : i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Minervino di Lecce, lì_______________________ 

 

in fede 

 

                                                                        

http://www.impresainungiorno.gov/
http://www.impresainungiorno.gov/

