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Registro Ordinanze n. 23   del 29/01/2021

ORDINANZA

OGGETTO: PROROGA VALIDITA' MODIFICA CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO A FAVORE DELLE
IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO CAUSA PROTRARSI STATO DI EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA

 IL DIRIGENTE
VISTI:

- il D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modifiche in Legge n. 77 del 17.07.2020, recante misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid -19, come successivamente modificato ed integrato;

- l'ordinanza n. 32/2020 emanata da Regione Liguria e relative linee guida;

- l’ordinanza sindacale n. 117 del 28.05.2020 che prevedeva l’entrata in vigore delle misure derogatorie
ivi riportate con valenza sperimentale dal 29 maggio al 31 ottobre 2020, con possibilità di proroga e di
adeguarne  l’applicazione  sulla  base  degli  effetti  prodotti,  anche  in  relazione  all’andamento  della
situazione epidemiologica;

-   il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione
dello stato di emergenza epidemiologica da Covid -19 e per la continuità operativa del sistema di allerta
Covid, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE)2020/739 del 03/06/2020” che ha recepito la proroga
dello stato di emergenza al 31/01/2021, deliberato dal Consiglio dei ministri, nella  medesima seduta di
approvazione del suddetto decreto;

-  il  successivo  Decreto  Legge  31  dicembre  2020,  n.  183  (c.d.  Decreto  "Mille  Proroghe"),  recante
"Disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  legislativi,  di  realizzazione  di  collegamenti  digitali,  di
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in
materia di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea", che ha prorogato lo stato di emergenza al
31/03/2021;

- la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato fino al 30 aprile
2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
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-  il  D.L.  n.  2  del  14.01.2021  recante  ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha prorogato al 30 aprile 2020 lo stato di
emergenza epidemiologica;

VISTE le modifiche rilasciate alle concessioni per le occupazioni di suolo pubblico a favore delle imprese
di pubblico esercizio, al fine di ampliare le superfici originariamente concesse, per assicurare il rispetto
delle misure di distanziamento connesse all’emergenza sanitaria in corso;

RITENUTO necessario prorogare il suddetto termine, considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria,
fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria stessa;

SENTITO a tal proposito il Sindaco che si è espresso in modo favorevole alla proroga in questione;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale; 

RICHIAMATI:

-  il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

- la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche);

-  il  Regolamento  679/2016  UE "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,  nonchè  il  D.Lgs.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

AUTORIZZA

il differimento della validità delle modifiche delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico indicate in
premessa,  fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza  sanitaria,  al  solo  scopo  di
contribuire ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza sanitaria da
COVID-19,  nel  rispetto  di  tutte  le  disposizioni  comunali,  regionali,  nazionali  specifiche  emanate  ed
emanande.

Oltre tale data tornerà in vigenza la concessione originariamente rilasciata

DISPONE

che la presente proroga venga comunicata :
 a tutti i concessionari titolari di un provvedimento di modifica della concessione di suolo pubblico

rilasciato per le motivazioni indicate in tale provvedimento;
 al Comando di Polizia Municipale;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale  ovvero da quello  in cui  l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;
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- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

              IL DIRIGENTE
( MARTA GARGIULO )

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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