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OGGETTO: SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

ALIMENTI E BEVANDE 
 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, 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, le Ordinanze regionali, i Decreti Legge e 
tutte le disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del 
31.01.2020 in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, e i provvedimenti 
in essi richiamati.  

Visto, in particolare, l’art. 181 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che prevede l’esonero 
parziale dal pagamento della TOSAP da parte delle attività di pubblico esercizio titolari di 
autorizzazioni concernenti l’utilizzo di suolo pubblico; 

Considerato che la norma sopracitata, di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale ha la 
duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 aprile 
2020 e che a decorrere dal 18 maggio c.a.  – con l’entrata in vigore del DPCM del 17 maggio c.a. – 
hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di 
distanziamento connesse all’emergenza da COVID 19, stabilite nel succitato DPCM; 
 
Ritenuto di dover disporre delle modalità di attuazione della norma sopra citata al fine di garantirne 
una corretta applicazione e contemperare le finalità succitate con il decoro urbano e l’ordine 
pubblico; 
  

ORDINA 
 

Ai gestori dei pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande 
che vogliono presentare domanda di autorizzazione per l’estensione della superficie di suolo 
pubblico, di attenersi alle seguenti disposizioni: 

1. Presentare al comando della Polizia Locale, tramite Ufficio Protocollo, apposita domanda di 
autorizzazione, corredata da una planimetria quotata, con indicata l’area occupata, il numero 
di tavoli e i manufatti di arredo da posare sul suolo pubblico; 

2. Al fine di mantenere, per quanto possibile una omogeneità degli elementi di arredo, sarà 
consentito posare, oltre a sedie e tavoli, eventuali pavimenti/pedane da esterni amovibili e 
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strutture leggere (es. ombrelloni o gazebi). Sono vietati dehors e/o strutture pesanti, ancorate 
stabilmente al suolo; 

3. Nel caso la domanda di occupazione riguardi un’area verde occorrerà acquisire 
preventivamente il parere dell’Ufficio Ecologia. Il richiedente dovrà impegnarsi a 
ripristinare a regola d’arte l’area oggetto di occupazione e quella circostante, danneggiata 
dal calpestio degli avventori, e nel contempo depositare una cauzione proporzionale all’area 
occupata, da un minimo di € 100,0 a un massimo di €. 500,00; 

4. L’estensione dell’area occupata non potrà superare quella rapportata alla capienza massima 
del locale, nonché del suolo pubblico già autorizzato prima dell’emergenza sanitaria, a 
seguito dell’imposizione delle regole sul distanziamento. Da tale capienza massima si dovrà 
detrarre quella già disponibile. Si rimanda alle linee guida INAIL per calcolare l’area di cui 
sopra.  

5. non sarà consentito occupare gli stalli di sosta, inclusi quelli dei veicoli per carico e scarico 
merci e riservati ai diversamente abili; 

6. È fatta salva la facoltà di revocare l’autorizzazione nel caso in cui siano rilevate dagli agenti 
di Polizia Locale e da tutte le altre forze dell’ordine, violazioni relative al distanziamento 
sociale, alle norme igienico sanitarie imposte dall’emergenza sanitaria e nel caso sia 
accertato il disturbo della quiete pubblica o dell’ordine pubblico; 

Sono temporaneamente inefficaci tutte le eventuali ordinanze, o parti di esse, in contrasto con la 
presente. 

La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio per il periodo di legge e sul Sito 
Istituzionale. 

La presente Ordinanza è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA e sarà valida sino al 31 ottobre 
2020, salvo ulteriori proroghe previste per legge. 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Il mancato 
rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto 
dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020. 

L’attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le 
forze dell’ordine e ai presidi sanitari. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti 
termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo 
pretorio. 

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a: 
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– Al Comando di Polizia Locale di Cusano Milanino 

– All’Ufficio Ecologia di Cusano Milanino 

– Al Comando Carabinieri di Cusano Milanino 

– Al Commissariato della Polizia di Stato di Cinisello Balsamo 

– Alle Associazioni di Categoria 

 

        Il Comandante 
       del Corpo di Polizia Locale 

  Dott. Fabio Pedrazzoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D. Lgs. 82/2005).  
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