
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 SUAP-Commercio 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 2167    DEL 08/04/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE SMONTAGGIO DEI PARAVENTI E STRUTTURE DI CHIUSURA DELLE 
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE  

Registro Servizio Proponente : 45 del 08/04/2020

Il compilatore : D`Angelo Emanuela

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Piano del Paesaggio Urbano approvato con delibera C.C. n. 13 del 27 Aprile 2009; 

VISTO l’art. 6 del sopracitato Piano del Paesaggio Urbano;

CONSIDERATO  quanto  previsto  in  detto  articolo  relativamente  alle  strutture  mobili  dei  bar  e 

ristoranti che delimitano l’occupazione di suolo pubblico nel solo periodo invernale e che devono 

essere rimosse e allontanate dal 16 Aprile al 1° Novembre di ogni anno; 

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per 

mesi  sei,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongono misure urgenti in materia 

di  contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO in particolare il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state interrotte, tra le altre, tutte le 

attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO pertanto  che  allo  stato  attuale  le  attività  risultano  chiuse  e  che,  anche 

nell’eventualità potessero riaprire dopo il 13 aprile data al momento fissata per la sospensione, 

non sarebbe possibile in poco tempo reperire ditte che consentano di adempiere allo smontaggio 

per la data del 16 aprile;



RITENUTO che nella situazione di emergenza attuale i titolari di permessi autorizzati ad occupare il  

suolo pubblico non debbano quindi provvedere allo smontaggio delle strutture dei dehor prevista 

per il 16 aprile;

DATO  ATTO che  a  fine  emergenza  e  alla  consentita  riapertura  delle  attività,  il  titolare  dovrà 

provvedere allo smontaggio delle strutture, compatibilmente con i modi e i tempi che verranno 

indicati dagli uffici, che terranno in considerazione sia le difficoltà di riavvio delle attività sia le  

eventuali  misure  di  distanziamento  che  dovranno  essere  rispettate  eventualmente  anche 

all’interno dei dehor;

DETERMINA

di sospendere, per i motivi di cui in premessa, lo smontaggio delle strutture dei dehor degli esercizi 

commerciali di somministrazione alimenti e bevande prevista per il 16 aprile;

di stabilire che, a fine emergenza, quando sarà consentita la riapertura regolare delle attività, il  

titolare dell’attività dovrà provvedere allo smontaggio delle strutture, compatibilmente con i modi 

e i tempi che verranno indicati dagli uffici, che terranno in considerazione sia le difficoltà di riavvio  

delle  attività  sia  le  eventuali  misure  di  distanziamento  che  dovranno  essere  rispettate 

eventualmente anche all’interno dei dehor.

La Spezia, li 08/04/2020
Il Dirigente – SUAP-Commercio

Dott.ssa Laura Niggi
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