
All. A)

AVVISO PUBBLICO RICOGNITIVO AVENTE AD OGGETTO PROROGA DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE PER LA SEMPLIFICAZIONE PER IL COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE E PUBBLICI ESERCIZI ALLA DATA DEL 31.12.2023

In  esecuzione  della  Deliberazione  di   G.M.  n.  94  del  28/02/2023  e della  Determinazione
Dirigenziale n. 1413 del 07/03/2023, sono prorogate fino al 31/12/2023 le misure di semplificazione
per  la  presentazione  delle  domande  di  proroga,  rinnovo  e  nuovo rilascio  di  autorizzazioni  per
l’occupazione temporanea di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse. A tal
fine, tutti i titolari di pubblici esercizi sono tenuti a presentare richiesta, a partire dal 08/03/2023 ed
entro  la data del 22/03/2023, all’indirizzo pec  protocollo@  pec  .  comune  .  ragusa  .it   del Comune di
Ragusa, utilizzando e compilando  l’apposito modulo (all. 1). 

La presentazione dell’istanza è necessaria in quanto, a seguito  della normativa statale, è necessario
determinare  l’ammontare  del  canone  patrimoniale  unico  al  cui  pagamento  viene  subordinato  il
rilascio del titolo abilitativo.

In particolare, il presente avviso ha ad oggetto:
- proroga titoli abilitativi in scadenza alla data del  30.06.2023 di occupazione di suolo

pubblico;
- rilascio  per  le  attività  non  rientranti  al  punto  precedente  del  titolo  abilitativo  in

conformità a quanto previsto dalla deliberazione di  G.M. n. 154 del 21 maggio 2020 con
la quale veniva statuito;

a)  limitatamente  agli  esercizi  pubblici  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,
un’occupazione  di  suolo  pubblico  nella  misura  massima  pari  all’area  concedibile  in  base
all’art. 6 del vigente Regolamento comunale Dehors, incrementata del 50%; 
b) limitatamente alle attività dei servizi di ristorazione senza somministrazione di alimenti e
bevande, l’occupazione di uno spazio prospiciente il locale, ove collocare tavoli di appoggio
per la consumazione del prodotto acquistato, nella misura massima di un appoggio ogni metro e
per uno spazio massimo di 4 metri lineari lungo la facciata dell’attività, senza utilizzo di sedie o
sgabelli;
c) rimangano valide le disposizioni del Codice della Strada in materia di rispetto delle aree di
pubblico passaggio e di transito dei mezzi di soccorso ed il rispetto dei diritti dei terzi.
d)  La  concessione  temporanea  dell’ampliamento  del  suolo  pubblico,  qualora  ricada  in
corrispondenza  di  accessi  o  vetrine  di  altri  esercizi  commerciali  resta  subordinata  alla
acquisizione della dichiarazione di disponibilità da parte dei terzi;

Il rilascio avviene con procedura cd. semplificata la quale  riconosce sufficiente, per l’emanazione
del provvedimento finale, una semplice domanda, da inviarsi per via telematica, all’indirizzo pec
protocollo@  pec  .  comune  .  ragusa  .it   del  Comune,  allegando,  per  le  nuove  istanze,  la  sola
planimetria, in deroga al DPR 160/2010, mentre per le proroghe è bastevole indicare gli estremi
del primo titolo abilitativo rilasciato a seguito della Del.G.M. n. 154/2020. Alla procedura speciale
si applica l’imposta di bollo di € 16,00 di cui al DPR N. 642/1972. L’imposta di bollo si applica
anche al provvedimento finale concessorio.

Alla  scadenza  del  termine  dell’avviso,  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  le   nuove  istanze,  le
proroghe e i rinnovi saranno soggette al pagamento del canone unico patrimoniale.

Ogni  ditta  richiedente  dovrà  trasmettere  allo  Sviluppo  economico  copia  ricevuta  di  avvenuto
pagamento, al fine del rilascio del titolo concessorio.
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Si  precisa,  altresì,  che  tutti  i  soggetti  interessati  sono  tenuti  a  presentare  domanda   entro
la data  del 22/03/2023.

Resta  inteso  che  successivamente  a  tale  data,  l’istanza  nella  forma  semplificata  potrà  essere
presentata.

Dare atto, infine, che responsabile del servizio è la dott.ssa Enza Laiacona (tel. 0932676675 email:
e.laiacona@comune.ragusa.it ,  mentre  responsabile  del  procedimento  è  la  Sig.ra  Cinzia  Vinci
(tel. 0962-676467 e.mail: c.vinci@comune.ragusa.it)

Si allega:

1) Modulo domanda (all.1)
2) Zonizzazione dehor (all. 2)
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