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OGGETTO:    

 

 

 

IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che negli anni pregressi, nel periodo estivo, nel quadro delle attività di promozione turistico 

culturale della città ed in sinergia con il comparto della ristorazione è stata realizzata la manifestazione denominata “Caffè 

Concerto”, tipica tradizione catanese, attraverso la quale si offriva ai cittadini, ai turisti ed ai city users  di trascorrere la 

serata in modo ameno con attività di intrattenimento culturale e di ristorazione; 

CONSIDERATO che occorre continuare a promuovere tali azioni di rivitalizzazione del contesto urbano al fine 

di innescare un fenomeno di riavvicinamento e, quindi, di riappropriazione da parte dei cittadini del “cuore della città”, 

attraverso l’implementazione di  quei servizi che sono entrati ormai a far parte del normale standard di vita; 

RILEVATO, altresì, che ai locali di pubblico esercizio di somministrazione, che ricadono nelle strade dove è 

possibile disporre la limitazione al traffico veicolare nelle ore serali e per il periodo di durata della manifestazione, la 

concessione di occupazione di suolo pubblico, con cui si consente  la collocazione di sedie, tavolini ed ombrelloni, 

costituisce un importante elemento di vivacità della città, del suo vivere all’aperto e gli spazi diventano luoghi animati, in 

cui la gente si incontra, si conosce, conversa e si scambia opinioni; 

 PRESO ATTO che in sede di Conferenza di Servizi del 31/03/2014, del 29/04/2014 e del 05/05/2014 è stata 

rappresentata la volontà dell’Amministrazione di promuovere con il contributo di tutte le parti sociali un rinnovamento 

della citata manifestazione, per la valorizzazione del centro storico e la promozione delle attività di ristorazione anche 

attraverso i controlli al fine di assicurare il rispetto delle regole e un buon livello di convivenza civile, da cui risulti il 

miglioramento della qualità della vita urbana;            

CONSIDERATO che per assicurare la buona riuscita dell’iniziativa occorre che le Direzioni Attività 

Produttive, Cultura, Turismo, Ecologia, Traffico Urbano e Polizia Municipale, nel rispetto delle precipue competenze, 

lavorino in sinergia ed in modo coordinato;  

RITENUTO necessario impartire alcune indicazioni di massima, volte a contemperare i diversi interessi 

coinvolti, con riguardo alle esigenze rappresentate sia dai residenti che dai gestori di P.E.;  

VISTI: 
 la L. 287/91; 

 il Decreto Lgs. n° 267/00 art. 107; 

 il Decreto Lgs. n° 285/92; 

 il Regolamento per l’applicazione del Canone OSAP, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 24 del  

03/07/2012; 

 il Regolamento Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico, approvato con Delibera Consiglio  

Comunale n. 17 del 04/03/2013;   

 i Regolamenti Comunali per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, giusta Deliberazione del Commissario  

Straordinario n. 18 del 23/02/2000; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, autorizzare la concessione di 

suolo pubblico per il periodo decorrente dal 07/06//2014 al 09/11/2014 ai titolari di esercizi pubblici per la 

somministrazione di alimenti e bevande, provvisti di autorizzazione di tipo A, B, D, rilasciata ai sensi della L. 287/91. 

La domanda, debitamente sottoscritta, formulata sulla base del modello predisposto dall’ufficio ed allegato al 

presente atto, deve essere indirizzata alla Direzione Sviluppo Attività Produttive – Ufficio Tutela del Consumatore sita in 

Via Antonino di Sangiuliano  n° 317 e corredata dalla seguente documentazione: 

a) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

b) Piantina planimetrica da cui si evince l’esatta ubicazione, nonché le dimensioni del suolo richiesto; 

c) Dichiarazione circa l’effettuazione di esecuzioni musicali con obbligo, nel caso di più operatori ricadenti nello 

stesso sito, di effettuare una turnazione; 

d) Pagamento dei diritti di istruttoria. 

   

Le istanze pervenute verranno esaminate in sede di Conferenza di Servizi tra le Direzioni  Attività Produttive, 

Ecologia, Traffico Urbano, Cultura e dal Comando di Polizia Municipale. 

Sono esclusi dalla partecipazione gli esercizi commerciali provvisti di autorizzazione di tipo C, per il combinato 

disposto dell’art. 3 comma 6 lettera D e dell’art 5 lettera C della L. 287/91, in cui la somministrazione viene effettuata 

congiuntamente all’attività prevalente di intrattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco , locali notturni, stabilimenti 

balneari ed esercizi similari.  
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Non possono ottenere, altresì, la concessione di suolo pubblico i Circoli privati e le Associazioni culturali che, ai 

sensi dell’art. 4 del D.M. 564/92 possono effettuare la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai loro 

associati ed in locali non aventi accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.  

L’orario della concessione di suolo pubblico viene stabilito dalle ore 20,00 alle ore 02,00; viene concessa, inoltre, 

mezz’ora di tolleranza per lo smontaggio degli arredi. 

Le attrezzature e gli elementi di arredo dovranno essere rimossi dalle zone di concessione di suolo pubblico, 

quotidianamente, al termine della fascia oraria di utilizzo e poi alla scadenza del periodo di validità della concessione. 

La superficie autorizzabile non potrà essere superiore a quella autorizzata sanitariamente all’interno del locale per 

la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e, comunque non potrà superare  Mq. 200. 

Ai titolari di pubblici esercizi in possesso di autorizzazione sanitaria senza posti a sedere, potrà essere rilasciata 

concessione di suolo pubblico per una superficie massima di Mq. 16  previo parere dell’A.S.P. 

La concessione di suolo pubblico viene rilasciata, in linea di massima nell’area di pertinenza del locale e nelle vie 

e strade ove sarà possibile disporre, con apposito atto amministrativo, la limitazione al traffico veicolare, negli orari di 

svolgimento della manifestazione e per la sua durata. 

Le esecuzioni musicali, con esclusione di qualsiasi strumento a percussione, effettuate all’esterno dei locali, 

devono rispettare i valori limite di immissione nell’ambiente  imposti dalla vigente normativa (L. 447/95 e DPCM  

14/11/1997) e di quanto contenuto nel Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico e relativa 

zonizzazione, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del  04/03/2013 e precisamente: 

dalle ore 20,00 alle ore 22,00 – 65 dB (A) - dalle ore 22,00 alle ore 00,30 – 55 dB (A). 
E’ammessa esclusivamente l’amplificazione vocale nel rispetto dei valori limite di rumorosità dB (A) e di orari 

previsti dalla vigente normativa. 

In ogni caso le esecuzioni musicali  devono cessare alle ore 00,30 di ogni giorno. 

E’ consentita la collocazione di maxi schermo con limite massimo di immissioni sonore nell’ambiente di 65 dB 

(A) fino alle ore 22,00 e di 55 dB(A) dalle 22,00 alle ore 00,30. 

Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento acustico, qualora nello stesso sito più esercenti intendano effettuare 

esecuzioni musicali, questi, devono concordare tra loro una turnazione e devono darne comunicazione alla Direzione 

Attività Produttive che la trasmetterà alla Direzione Ecologia. 

Il concessionario dovrà, inoltre, assolvere agli obblighi dovuti nei confronti della SIAE. 

Sono fatti salvi in ogni caso i diritti di terzi. 

Sulle aree in cui è concessa l’occupazione di suolo pubblico non potranno essere collocati banchi frigo o 

attrezzature di qualsiasi genere. 

Nel caso che più aziende, avendone diritto, richiedano l’uso della stessa area, questa, ove possibile, sarà assegnata 

nel rispetto del principio di equità, contemperando le esigenze di tutti gli operatori ivi insistenti. 

Non potrà, comunque, essere concessa in uso un’area che per il servizio richieda l’attraversamento dell’area 

antistante l’ingresso di un’altra attività commerciale, salvo espressa autorizzazione. 

 

I TITOLARI DI CONCESSIONE SONO OBBLIGATI 

 
Ad effettuare il pagamento del Canone OSAP secondo l’art. 27 del vigente Regolamento approvato con  delibera 

del Consiglio Comunale n. 24 del 03/07/2012, nonché della TARES per l’ampliamento stagionale di superficie concesso 

all’esterno dei locali.  

La rinuncia all’occupazione del suolo pubblico, non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato 

o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione; nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga 

prima della data di inizio dell’occupazione prevista nel provvedimento di concessione, l’operatore economico non sarà 

tenuto al pagamento del canone e, nel caso abbia operato il versamento del canone, avrà diritto al rimborso senza interessi.  

L’omesso ritiro dell’atto di concessione non equivale a rinuncia e, pertanto, fa scaturire l’obbligo del versamento 

del canone e delle penalità ed interessi di cui all’art. 28 del Regolamento OSAP. 

 

SONO TENUTI INOLTRE A GARANTIRE 
 
1) il rispetto degli orari e delle dimensioni di occupazione del suolo pubblico assegnate, in modo da garantire: 

 nelle aree Z.T.L. il transito dei mezzi di soccorso e di vigilanza,  lasciando liberi almeno 3 metri di carreggiata, se  

la strada  è a senso unico, o 5 metri, se la strada è a doppio senso di circolazione; 

 il libero ed incondizionato accesso dei  residenti alle proprie abitazioni od ai garage e la piena fruibilità degli  

ingressi e delle vetrine  degli altri esercizi commerciali, salvo espresso assenso di questi ultimi, nonché la piena 

disponibilità degli stalli riservati ai diversamente abili; 

2) l’utilizzo di strutture di arredo urbano che devono essere amovibili,  non fissate in alcun modo al suolo; per la  

copertura potranno essere utilizzati ombrelloni nei colori bordeaux, bianco ecrù, grigio antracite/nero, moka senza alcuna 

scritta pubblicitaria con struttura in legno o in alluminio preverniciato; le eventuali separazioni o recinzioni devono essere 

assolutamente trasparenti e devono consentire la visibilità interna/esterna,  nonché quella di altre attività commerciali; è 

consentito l’utilizzo di fioriere di forma parallelepipeda delle dimensioni di cm. 45 di altezza e cm. 40 di profondità, la cui 
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altezza comprensiva di essenze vegetali non deve superare, comunque, i cm. 90; è assolutamente vietato l’uso di vasi 

troncoconici di terracotta o similari; 

3) il rispetto della Legge n.189 dell’8/11/2012 sul divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni  

18; 

      4)    il rispetto dell’ordinanza Sindacale n. 211 del 25/03/2004  relativa al divieto di vendita d’asporto e di consumo di  

bevande in bottiglia di vetro nelle strade del centro storico;  

       5) il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, mantenendo nello svolgimento dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande il decoro igienico dei luoghi, collocando nella aree assegnate apposito contenitore di dimensione 

massima di 100 lt., mantenuto sempre chiuso con l’apposito coperchio, al fine di prevenire l’abbandono dei rifiuti in strada 

da parte degli avventori; 

6) il conferimento davanti ai locali di pertinenza, dalle ore 02:00 alle ore 04:00 o altro orario che verrà stabilito e 

comunicato dalla Direzione Ecologia, di tutti i giorni, festivi compresi, dei rifiuti secondo le seguenti modalità previste per 

la raccolta differenziata: plastiche e metalli in un unico sacco di plastica trasparente; l’organico chiuso in apposito sacco 

trasparente; il vetro dovrà essere collocato in bidoni carrellati, forniti in uso dall’Amministrazione; il cartone dovrà essere 

ridotto al suo volume essenziale e debitamente impilato. 

E’ fatto divieto di otturare scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché 

introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque;  

7) Il rispetto dei valori limite di immissioni sonore nell’ambiente e degli orari stabiliti. 

Le violazioni delle condizioni previste nel presente atto e nei vigenti Regolamenti,  comportano l’applicazione  

delle sanzioni  previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dalle vigenti ordinanze Sindacali.  

Gli esercenti hanno, altresì, l’obbligo di esporre, all’ingresso dell’esercizio, la concessione di suolo pubblico, ove 

sia apposta la marca da bollo da  € 16,00 e la planimetria dalla quale si evince il numero dei mq. autorizzati. 

La concessione di suolo pubblico può essere revocata, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione, oltre che  

contestualmente alla revoca dell’autorizzazione alla somministrazione, che ne è presupposto, anche nei seguenti casi: 

a) per l’utilizzo dell’area data in concessione per attività diversa da quella autorizzata; 

b) per motivi di sicurezza; 

c) per motivi sopravvenuti di preminente interesse pubblico. 

 

La concessione di suolo pubblico decade in caso di cessata attività del titolare dell’autorizzazione amministrativa,  

salvo in caso di subingresso. 

 

 

TRASMETTERE  copia del presente atto alle Direzioni Cultura, Ecologia, Polizia Municipale, Traffico  

Urbano, per gli adempimenti di competenza, correlati e connessi alla buona riuscita dell’iniziativa. 

 

L’attività di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è effettuata  

dagli organismi istituzionalmente preposti. 

 

 

               F.TO 

                                   IL DIRETTORE 
                                            (Dott. Roberto Politano) 

 


