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PROVVEDIMENTO DI PROROGA AUTORIZZAZIONI DEHORS 
rilasciate ai sensi dell’art. 181 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 3 in deroga al Regolamento di cui 

alla Delibera di C.C. n.18 del 31.07.2019 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 – cd. ―Decreto Rilancio‖ - e segnatamente il Titolo VIII — 

Misure di Settore — Capo I — art. 181, ha disposto norme finalizzate alla ripresa delle attività 

turistiche e per le imprese di pubblico esercizio danneggiate dall’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 ed in particolare: 

 il comma 1 dell’art. 181 del D.L. 34/2020 ha disposto, per i titolari di concessioni o di 

autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, l'esonero dal 1º maggio fino al 31 

ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo 

Il del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

 il comma 2 dell'art. 181 del D.L. 34/2020 ha disposto che, a far data dallo stesso termine di cui al 

comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo 

pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica 

all’ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del 

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell’imposta di bollo di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; 

 il comma 3 dell’art. 181 del D.L. 34/2020 ha disposto che ai soli fini di assicurare il rispetto delle 

misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 

ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse 

culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali 

dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché 

funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle 

autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

 il comma 4 dell’art. 181 del D.L. 34/2020 che ha disposto che, per la posa in opera delle strutture 

amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera 

e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 

 

- L’Amministrazione Comunale con Avviso Pubblico del 21 Maggio 2020 ha recepito le disposizioni 

del D.L. 34/2020, e con apposito disciplinare ha regolamentato in via transitoria per il periodo 

01.06.2020 – 31.10.2020 le occupazioni di suolo pubblico da parte dei titolari esercizi ammessi a 

presentare domanda in deroga al Regolamento di cui alla Delibera di C.. n. 18 del 31.07.2019. 

 

Considerato che lo Sportello Unico Attività Produttive, previa istruttoria tecnica e parere di apposita 

Commissione all’uopo costituita, ha autorizzato, secondo le suddette norme, numerose attività di 
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somministrazione di alimenti e bevande all’occupazione temporanea di suolo pubblico per Dehors fino 

alla data del 31 ottobre 2020; 

Preso atto che il Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 - coordinato con la Legge di conversione 13 

ottobre 2020, n. 126 all’art. 109 “Proroga esonero TOSAP e COSAP”- stabilisce al punto 1 che 

“All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni. a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» 

sono sostituite dalle seguenti. «31 dicembre 2020», . . . b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono 

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020», c) al comma 3 le parole «3f ottobre 2020» sono sostituite 

dalle seguenti. «31 dicembre 2020» 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 Ottobre 2020 ―Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili" pubblicata sulla GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020, con la quale ai sensi e per gli 

effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è prorogato, fino al 31 gennaio 2021, Io 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili; 

 

C O M U N I C A 

che le Autorizzazioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico con elementi di arredo 

urbano “Dehors”, già rilasciate con Provvedimento Dirigenziale, con decorrenza 01.06.2020/ 

31.10.2020, sono prorogate fino alla data del 31.12.2020, salvo specifiche prescrizioni temporali 

indicate negli atti autorizzativi e/o esigenze dell’Amministrazione comunale correlate ad interventi 

di pubblico interesse. 

 

Benevento, 29 ottobre 2020  

            

            Il Dirigente 

           Arch. Antonio Iadicicco 
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