
Comune di Como

Avviso pubblico 
Proroga al 31/01/2023 concessioni semplificate per occupazione di suolo pubblico

il Direttore di Settore

Atteso che la Giunta Comunale con Delibera n. 260 del 9.09.2022 avente ad oggetto “Misure a so
stegno del tessuto economico della città – proroga delle concessioni di occupazione temporanea  
del suolo pubblico in essere rilasciate in forza della procedura semplificata di cui al d.l. 137/2020” 
ha deliberato:

1. di prorogare fino al 31/01/2023, su espressa richiesta degli interessati, le concessioni e/o  
ampliamenti in essere per l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico già emesse in forza  
dell’art. 181 del D.L. 34/2020 e successive proroghe a favore dei pubblici esercizi di cui al
l’art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287, con la precisazione che, come previsto dalla norma
tiva statale citata in premessa, dal 1/4/2022 l’occupazione suolo è a titolo oneroso;

2. di subordinare la proroga di cui al punto 1 al pagamento del Canone Unico Patrimoniale; 
3. di subordinare la proroga di cui al punto 1 al regolare pagamento della TARI sin dall’inizio  

dell’apertura dell’attività, attesa la necessità del Comune di Como di garantire che l’am
pliamento dell’occupazione del suolo pubblico avvenga nel rispetto dei valori di decoro e di  
pulizia del territorio già affermati all’art. 21 del Regolamento per la disciplina dell’occupazione de
gli spazi pubblici e dell’esposizione pubblicitaria e del relativo canone patrimoniale e per la disciplina del ca
none di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indi
sponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate  (Regolamento Canone Unico);

4. di demandare al Dirigente del Settore Commercio - attività economiche e SUAP gli adempi
menti conseguenti necessari.

Richiamata la L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  
accesso ai documenti amministrativi”.

Dato atto che con Determina dirigenziale n. 1908 del 14/9/2022 è stato approvato il testo dell’Avvi
so pubblico di proroga al 31/01/3023 delle concessioni semplificate per occupazione di suolo pub
blico.

AVVISA

ai sensi ed agli effetti dell’art. 8, co. 3, della L. 241/90

- che il 30/9/2022 scade la proroga, prevista dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022, di conver
sione del decreto-legge n. 21 del 22 marzo 2022 (c.d. decreto “Taglia-prezzi” o “Ucraina-
bis”),(art. 10-ter),  delle autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea di suolo pub
blico già concesse ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, birrerie, ecc.) con la 
procedura semplificata di cui al d.l. 137/2020 (art. 9 ter, commi 4 e 5).

- che in forza della Delibera della Giunta Comunale n. 260 del 9/9/2022, riportata in premes
sa, i titolari di pubblici esercizi di cui all’art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287 hanno la fa



coltà di continuare anche dopo il 30/9/2022 e fino al 31/01/2023  ad utilizzare il suolo pub
blico concesso in fase di emergenza facendone espressa richiesta entro il 30/9/2022 utiliz
zando il portale  www.impresainungiorno.gov.it  ed allegando le ricevute di pagamento del 
Canone Unico Patrimoniale di Concessione e della TARI; 

- che i titolari di pubblici esercizi non interessati a prorogare l’occupazione fino al 31/01/2023 
devono entro il 1/10/2022 rimuovere totalmente gli arredi su suolo pubblico e ripristinare la 
corrispondente area allo stato precedente l’occupazione c.d. semplificata

PRECISA 

che solo coloro che hanno inviato la richiesta con la manifestazione di interesse alla proroga  - ai 
sensi della Delibera della Giunta Comunale n. 260 del 9/9/2022 -  entro la data del 30/09/2022 pos
sono proseguire l’occupazione del suolo pubblico fino al 31/01/2023 a parità di superficie dichiarata 
ed allestita  e che la proroga sarà concessa solo all’esito del riscontro positivo del regolare pa
gamento del  Canone Unico  Patrimoniale di Concessione e della relativa TARI. 

 
Il Dirigente 

Avv. Maria Antonietta Marciano
_________________________

http://www.impresainungiorno.gov.it/

