
Comune di  Ceria le  
(P rov inc ia  d i  Savona )  

COMANDO POLIZIA LOCALE 
Via  Tag l iasacch i  93  –  C .A.P.  17023  
Telefono 0182-931210 – Fax 0182-993502 
mail: ufficioverbali@comune.ceriale.sv.it 

pec: polizialocale.ceriale@pec.it 
 

 

OGGETTO: DOMANDA SEMPLIFICATA PER OCCUPAZIONE (EX NOVO E/O IN AMPLIAMENTO) DI 
SUOLO PUBBLICO, AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L.19/05/2020, N. 34 E CONTESTUALE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EXART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445. 
 

ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE CERIALE 
 
Il sottoscritto.........................................................................nato a ............................................................ Prov........ 
il........................  e residente a ............................................... Prov.......... in.............................................................. 
................. C.F./P.IVA.............................................................. in qualità di...........................................................................  
Denominazione attività: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
tel............................................ indirizzo mail/PEC............................................................................................... 
 (ovvero titolare di concessione/autorizzazione n...................... rilasciata dal Servizio Polizia Locale) 
 CHIEDE 
 di occupare fino al 31.10.2020, mediante la posa di elementi di arredo urbano, quali sedie, e tavolini, al più 
accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni e comunque 
conformi alle previsioni di cui al Regolamento Comunale.  
Ordinanza sindacale di riferimento n. 48/2020 del 28.05.2020.  
In deroga alle vigenti disposizioni regolamentari : 

Prevedere che tavoli e sedie possano essere collocati anche in corrispondenza della proiezione del fronte di 
altre attività, previo consenso scritto del titolare o proprietario in caso di non utilizzo. 
Consentire la collocazione di tavoli e sedie in spazi dedicati a parcheggio, prevedendo idonea protezione verso 
la carreggiata su strade con traffico e condizioni compatibili con la sicurezza stradale;  
Prevedere che il distanziamento fra i clienti sia pari ad almeno 1 metro.  
Per i clienti che si trovino seduti l’uno accanto all’altro a tavoli diversi il distanziamento dovrà essere di 1,5 
metri.  
Tale distanza potrà essere ridotta a 1 metro solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a 
prevenire il contagio tramite droplet;  
Dare atto che non sono in ogni caso derogabili le norme relative alla sicurezza stradale previste dal Codice 
della strada; e del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codella Strada (D.P.R. n.495/1992), nel 
Regolamento Comunale di Polizia Urbana, Edilizia e d'Igiene vigenti. 
Dare, altresì, atto che la specifica autorizzazione verrà rilasciata previo  presentazione del modulo semplificato 
pubblicato sul sito del Comune di Ceriale sulla base dei seguenti criteri di massima:  

- In caso di ampliamento di precedente occupazione di area pubblica  sarà consentita un incremento 
sino al 40 %. 

– valutazione delle effettive condizioni di sicurezza, sia pedonale che stradale, della soluzione proposta; 
– - valutazione dell’adeguatezza delle soluzioni proposte al fine di non recare disturbo ad altre attività 

che si svolgono nell’area di riferimento;  
–  valutazione sulla quantità di spazio richiesto in relazione alla necessità di garantire ad altri gestori 

pari opportunità;  
 Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito uno spazio adibito a tale 
scopo avente larghezza non inferiore a metri 2 per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors. -  
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Nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) l’installazione di dehors in carreggiata è consentita a condizione che non 
crei pericolo o intralcio. 
L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere libere da qualsiasi tipo di occupazione le aree 
necessarie al transito dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei 
rifiuti solidi urbani e ad altri mezzi di trasporto pubblico: a tal fine la larghezza di detti spazi non deve essere 
inferiore a metri 3. 
All'uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi 
comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 1 bis dell'art.75 del DPR 445/2000 
nonché delle sanzioni penali di cui all'art.76 DPR 445/2000, per come modificati dall'art.264 del DL n.34/2000, 
sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 
Di rispettare ed adempiere a tutti gli oneri connessi alla tutela della sicurezza ed igiene e a predisporre tutti 
gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel rispetto degli obblighi indicati dal 
D.Lgs 81/08 e degli altri rinvenienti dall'applicazione delle misure straordinarie per contenere la diffusione 
dell'epidemia da COVID-19, con particolare riferimento a quanto contenuto nel "Documento tecnico su ipotesi 
di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione".  

SI IMPEGNA 
 A rimuovere le opere installate e/o ad adeguare e/o ridurre le aree occupate in ampliamento, a semplice 

richiesta degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli 
stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza.  Ove sorgano 
conflitti con altri operatori per l'occupazione dell'area pubblica in ampliamento, e comunque in tutti gli altri 
casi in cui sorgano conflitti tra più esercenti, ad adeguarsi alle indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, 
prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi.  Ad esercitare l'attività secondo 
modalità conformi alla disciplina igienico sanitaria stabilite dalle Autorità competenti.  A garantire che 
l'occupazione di suolo pubblico avvenga senza inibire il transito dei veicoli deputati alle operazioni di soccorso 
e di emergenza; preservando inoltre sempre un passaggio libero adeguato al transito pedonale, secondo le 
indicazioni di cui al Regolamento vigente. 
ALLEGA 
  Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
  Schema planimetrico o disegno quotato riportante l'individuazione dell'area occupata con gli ingombri ex 
novo o in ampliamento. 
  Eventuale accordo firmato tra le parti interessate, nel caso in cui l'occupazione si estenda nelle prospicienze 
di terzi. 
 
La richiesta  va consegnata esclusivamente all’ufficio protocollo del Comune di Ceriale.  
 
Ceriale _______________________ 
 
                                                 Firma del titolare o legale rappresentante     ________________________________ 
 
Per ogni chiarimento potete contattare il responsabile del procedimento al seguente indirizzo di posta 
elettronica: mercato.pm@comune.ceriale.sv.it o al numero di telefono 0182/931210 
 
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)  
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  Il 
trattamento viene effettuato con la  finalità di dar corso al procedimento in oggetto. I dati saranno trattati per attività strumentali 
alle finalità indicate e potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Le 
comunichiamo inoltre che conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile dar corso alla 
domanda. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa 
vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ceriale che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: comuneceriale@postecert.it 
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