
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016/0171 DEL 12/04/2016

L’anno 2016, il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 11.40 presso la sede di Palazzo Moroni
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Massimo Bitonci -

Partecipa: Il Segretario Generale - Lorenzo Traina -

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i  Signori:

1 BITONCI MASSIMO Sindaco P
2 MOSCO ELEONORA Vice Sindaco P
3 SAIA MAURIZIO Assessore P
4 BOTTON PAOLO Assessore P
5 RAMPAZZO CINZIA Assessore P
6 GRIGOLETTO STEFANO Assessore P
7 BUFFONI MARINA Assessore P
8 CAVATTON MATTEO Assessore P
9 LUCIANI ALAIN Assessore P
10 SODERO VERA Assessore P

OGGETTO: PRESENTAZIONE SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA')
DI OCCUPARE SUOLO PUBBLICO PER BREVI EVENTI FRONTE NEGOZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta del Vice Sindaco Eleonora Mosco , ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello
Statuto Comunale;

Visto il crescente aumento delle richieste di piccole occupazioni di aree pubbliche in aree
prospicienti ai locali dove svolgono la loro attività in occasione di iniziative e inaugurazioni
proposte da operatori economici al fine di promuovere le loro attività imprenditoriali;

Considerato che trattasi di occupazioni limitate nel tempo, di durata pari a poche ore nell'arco
della giornata, e che si concretizzano in esposizione di prodotti o brevi intrattenimenti per i
clienti;

Considerato che attualmente tali pratiche rientrano nel regime autorizzatorio, che prevede: la
presentazione dell'istanza, la verifica da parte dei Settori competenti, il rilascio dell'atto e la
conseguente applicazione, contabilizzazione e liquidazione del canone, che per le dimensioni e
il tempo dell'occupazione risulta di modesta entità, sempre inferiore ai costi amministrativi
sostenuti per la gestione della pratica;

Vista la necessità di snellire le procedure, semplificando l'accesso al titolo da parte degli
operatori economici che intendono organizzare tali eventi per promuovere le loro attività, e nel
contempo di limitare gli adempimenti degli uffici con il miglioramento dell'organizzazione dei
servizi e la riduzione della spesa dell'Amministrazione, pur garantendo il rispetto delle norme;
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Dato atto che l'art. 19 della Legge 241/1990 prevede che il titolo abilitativo «per  l'esercizio di
attività  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale  il  cui rilascio dipenda  esclusivamente
dall'accertamento  di  requisiti  e presupposti  richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi   a
contenuto generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio  degli  atti  stessi,  e'  sostituito  da  una
segnalazione dell'interessato».

Precisato che il presente atto, individua prescrizioni, limiti, requisiti per il rilascio delle
concessioni di cui sopra e pertanto costituisce atto amministrativo a contenuto generale;

Sentiti i Settori interessati in ordine  alle ricadute sulle attività di rispettiva competenza

Ritenuto pertanto di approvare le prescrizioni alle quali l'operatore economico deve attenersi
per l'occupazione di spazi e delle aree pubbliche con la semplice presentazione di una
segnalazione certificata Inizio Attività (SCIA) tramite il portale dello Sportello Unico Attività
Produttive;

Precisato che dette occupazioni producono i loro effetti dalla presentazione della SCIA e che
non si rilascia alcun provvedimento di concessione, con la conseguenza che detta pratica non
rientra nel regime concessorio e pertanto non è previsto il pagamento del canone OSAP ma
unicamente il versamento di un importo forfetario quantificato come rimborso delle spese
istruttorie del procedimento;

Considerato che è necessario modificare la delibera di Giunta Comunale n. 2013/0035, del
29/01/2013, relativa ai diritti di istruttoria, stabilendo uno specifico importo per la suddetta
«segnalazione di attività di piccoli eventi in fronte al negozio»;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell'art. 49 e dell'art. 97, del Decreto Legislativo 18/0/2000 n. 267;

DELIBERA

 1. di approvare quanto in premessa indicato;
 2. di individuare i seguenti requisiti per il rilascio della SCIA (Piccoli eventi fronte negozio):

 a) i richiedenti siano soggetti economici che esercitano la loro attività in locali prospicienti
l’area pubblica;

 b) l'area interessata al piccolo evento, quale marciapiede, galleria o sotto portico, sia
esclusivamente ad uso pedonale;

 c) nel caso si trattasse di area privata ad uso pubblico sia dimostrato l'assenso del
proprietario/i dell'immobile;

 d) l'occupazione richiesta sia prospiciente al negozio o alla sede dell'attività del
richiedente;

 e) la dimensione massima dell'occupazione sia di mq. 12,00;
 f) i marciapiedi, gallerie o sotto portici o l'area pubblica pedonale siano occupati fino al

limite massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga libera una zona per la
circolazione dei pedoni larga non meno di due metri; nel centro storico lo spazio per la
circolazione dei pedoni non può in ogni caso essere di larghezza inferiore ad un metro;

 g) per garantire le fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati, le eventuali
installazioni o arredi di altezza superiore ad un metro devono consentire la piena
visibilità dell'area circostante oltre l'occupazione stessa;

 h) l'occupazione abbia una durata temporale non superiore alle tre ore nel periodo
compreso tra le ore 9,00 alle ore 22,00 e che non si ripeta per più di tre volte nell'arco
dell'anno solare;

 i) per l'eventuale l'intrattenimento musicale siano utilizzati esclusivamente strumenti  non
amplificati;

 j) non devono essere previste esposizioni di tipo commerciale o attività in genere di
sponsorizzazione per le quali  l'occupazione è soggetta alla tariffa prevista dalla Giunta
Comunale, parametrata in base alla superficie all'area occupata, con istruttoria a cura
del Settore Gabinetto del Sindaco;

 k) qualora l'evento, per qualsiasi motivo, non si svolga e dunque non si concretizzi
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l'occupazione dell'area, il richiedente sarà tenuto a inoltrare la relativa comunicazione
prima dell'orario previsto per lo svolgimento dell'evento; in caso contrario l'occupazione
sarà considerata come effettuata, ai fini del conteggio del numero massimo di
occupazioni annuali;

3. di integrare la delibera di Giunta Municipale n. 2013/0035 del 29/01/2013, quantificando i
diritti istruttori della SCIA oggetto del presente atto in euro trenta (30,00), non rimborsabili in
caso di rinuncia, anche tempestiva, all'evento.

4. per ogni altra richiesta di occupazione di aree pubbliche non avente le caratteristiche su
esposte dovrà essere presentata regolare istanza di concessione.

5. Il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

17/03/2016 Il Capo Settore ad interim
Lorenzo Fontolan

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

18/03/2016 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

05/04/2016 Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Massimo Bitonci

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
14/04/2016 al 28/04/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina


