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ORDINANZA  NR. 003/AG   DEL 23 GENNAIO 2009

OGGETTO: PUBBLICI ESERCIZI – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER 

SOMMINISTRAZIONE  ALIMENTI  E/O  BEVANDE  –  ESTENSIONE 

EFFICACIA TITOLI ABILITATIVI E TERMINE PER IL RINNOVO .-

I L    S  I  N  D  A  C  O

VISTO il  regolamento  comunale  recante  la  “disciplina  sul  rilascio  delle  
autorizzazioni  per l’occupazione di  suolo  pubblico  da parte  degli  
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ”, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60-IX in data 05.06.2008

DATO ATTO ------------------------------------------------------------------------------------

➢ che  sono  recentemente  pervenute  a  questo  Ente  numerose 
doglianze  da  parte  degli  operatori  commerciali,  in  ordine  alla 
carente pubblicità del nuovo testo regolamentare ed al disagevole 
reperimento del medesimo presso gli stessi uffici comunali;-------

➢ che, effettivamente, al di là della pubblicità nelle forme di rito, 
nessun'altra comunicazione è stata data agli operatori delle nuove 
disposizioni  regolamentari,  peraltro  pubblicate  sul  portale 
internet  istituzionale  solo  nella  scorsa  settimana  ed  a  seguito 
delle citate doglianze; ----------------------------------------------------

➢ che  –  conformemente  a  consolidato  orientamento  della 
giurisprudenza  amministrativa  (cfr.,  ex  multis:  T.A.R.  Lazio 
Roma,  sez.  III,  12  dicembre  2007,  n.  13004)  -  
“...la  sola  affissione  all’albo  pretorio  comunale  di  atti  di  
particolare  rilevanza  e  diffusività  risulta  misura  del  tutto 
inidonea a garantire una possibilità di ampia conoscenza ...”;----

➢ che la lamentata carenza di pubblicità delle norme regolamentari 
ha ingenerato uno stato oggettivo di incertezza sulle modalità e 
sui tempi necessari alla formalizzazione delle istanze di rinnovo 
dei titoli  abilitativi esistenti, aventi ad oggetto l'occupazione di 
aree e spazi pubblici, da parte dei titolari di pubblici esercizi; ---
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RITENUTO quindi necessario ed urgente emanare disposizioni temporanee, atte 
a  corrispondere  alle  rappresentate  esigenze  dei  sopra  citati 
operatori commerciali, evitando  medio tempore intuibili pregiudizi 
per l’economia locale correlati ad una irragionevole ed immotivata 
riduzione  degli  spazi  utilizzabili  ai  fini  dell'attività  di 
somministrazione,  sebbene  con  la  contemperazione  dell'interesse 
pubblico specifico alla razionalizzazione dell'occupazione degli spazi 
medesimi,  cui  è  sottesa  la  salvaguardia  degli  interessi  pubblici  
concorrenti  relativi  all'igiene  e  salubrità  dei  luoghi  di  
somministrazione  ed  alla  sicurezza  della  viabilità  degli  spazi 
contigui;

VISTO l'art. 50, comma 5, del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(Testo Unico degli Enti Locali) e ss.mm.ii.;

VISTO l’art.  20  dello  Statuto  del  Comune  di  Terracina,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 17.10.2000;

O  R  D  I  N  A

ARTICOLO 1

1.1 I titolari di provvedimenti abilitativi all'occupazione di aree o spazi pubblici 
per la somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a presentare – 
entro il 31 marzo 2009 – formale istanza di rinnovo dei titoli medesimi, in 
conformità agli artt. 4-6 del regolamento comunale recante la “disciplina sul  
rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico da parte  
degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ”, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60-IX in data 05.06.2008.

1.2 Ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  4  e  8  del  sopra  citato  regolamento 
comunale,  i  provvedimenti  abilitativi  si  intendono  rinnovati  per  silenzio-
assenso  e  per  la  durata  di  24  mesi,  decorsi  30  (trenta)  giorni  dalla 
presentazione delle istanze di rinnovo ed ove non vi sia stata alcuna risposta 
dell'Amministrazione comunale.

1.3 La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo entro il termine di cui al 
comma  1.1  determinerà  l'illiceità  dell'occupazione eventualmente 
protrattasi,  con conseguente applicazione delle sanzioni  di legge a carico 
degli operatori responsabili.

ARTICOLO 2

2.1 Nelle  more  dei  procedimenti  di  rinnovo,  l'efficacia  dei  provvedimenti 
abilitativi all'occupazione di aree o spazi pubblici per la somministrazione di 
alimenti  e  bevande,  validi  alla  data del  15.10.2008,  è  estesa sino al  30 
aprile  2009,  fatta  salva  la  sussistenza  di  motivi  ostativi  formalmente 
comunicati dall'Ufficio Viabilità e/o dal Dipartimento Attività Edilizia.
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2.2 L'estensione  dell'efficacia  di  cui  al  precedente  comma  2.1  del  presente 
articolo NON trova applicazione in caso di accertata abusiva variazione dello 
stato dei luoghi rispetto a quello già assentito.

2.3 I  titolari  dei  provvedimenti  abilitativi,  che  beneficiano  dell'estensione 
dell'efficacia ex art. 2.1 della presente ordinanza, sono obbligati a prestare 
la  garanzia  fidejussoria  prevista  dall'art.  5  del  regolamento  comunale 
recante la “disciplina sul rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione di  
suolo pubblico da parte degli esercizi per la somministrazione di alimenti e 
bevande ” (approvato con deliberazione del  Consiglio  Comunale n. 60-IX in 
data 05.06.2008).

ARTICOLO 3

3.1 La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune, nonché 
nelle principali vie della Città mediante affissioni di manifesti murali e sarà 
altresì  pubblicata  sul  portale  internet  istituzionale  all'indirizzo: 
http://www.comune.terracina.lt.it –  sezione  “IL  COMUNE,  voce 
“Ordinanze”.

3.2 Il  presente atto ordinatorio sarà notificato dai  messi  notificatori  ai  locali 
Comandi  delle  FF.OO.,  al  Comando  della  Polizia  Locale  ed  ai  Dirigenti 
comunali  del  Dipartimento  Sviluppo  economico,  del  Dipartimento  Lavori 
Pubblici,  del  Dipartimento  Attività  edilizia,  nonché  al  Responsabile 
dell'Ufficio Viabilità.

F.to IL SINDACO
(dott. Stefano NARDI)

http://www.comune.terracina.lt.it/
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