
 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

AUTORIZZAZIONE  N.  76  DEL  27/07/2021 

 

Oggetto: Autorizzazione alla  occupazione temporanea  di suolo pubblico D.L. 34/2020 e 
s.m.i., in esenzione dal pagamento Tosap.  Richiesta dalla società "PALOMA 
S.R.L.", di CORSI Lorenzo titolare del bar all'insegna "Caffè del teatro" sito in   
Piazza Trento e Trieste. 

 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
- Premesso che con proprio decreto n. 30 del 23.12.2020 il Sindaco del Comune di Fiuggi, avv. Alioska 
Baccarini, ha assegnato alla Dott.ssa Maria Assunta Trinti, la Direzione del Dipartimento nr. 2 – Area 
Vigilanza e Servizi alla Persona, conferendo alla medesima tutti i compiti gestionali e di responsabilità 
previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dalle altre norme vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento 
Comunale; 
Visti:  
-la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e considerato che lo stesso è stato prorogato, ad 
oggi, fino al 30 Settembre 2021; 
-Il D.L. del 23 febbraio 2020 nr. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
-il D.L. 25 marzo 2020 nr. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
COVID-19”; 
-il DPCM del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. del 23 febbraio 2020, nr. 6, 
recante  misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
-il DPCM del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. del 23 febbraio 2020 nr. 6;  
Visto altresì il DPCM 11 marzo 2020, con il quale tra le altre misure è stata disposta su tutto il 
territorio nazionale la sospensione dei mercati e delle attività dei servizi di ristorazione, 
comprendenti le attività di bar, pub e ristoranti a far data dal 12 marzo 2020; 
Considerato, da ultimo, i decreti legge denominati “Ristoro”  e DL 52/2021, in materia di sostegno 
alle attività produttive; 
Visto, altresì il nuovo decreto denominato “ Sostegni Bis” D.L. 73/2021; 
Considerato che in attuazione ai summenzionati disposti le attività di pubblici esercizi di 
somministrazione hanno subito importanti decrementi  economici; 
Visto l'art.181 del D.L. nr. 34/2020 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" del "DL Rilancio" 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 128 del 19-05-2020, che prevede, a sostegno delle imprese di 
pubblico esercizio, fra l’altro, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti 
l’utilizzazione del suolo pubblico, così come per le nuove richieste, l’esonero, fino al 31 Dicembre 
2021, dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del 



 

 

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, nr. 507 e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446; 
Visto l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020, nr. Z00042 inerente ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di 
ulteriori attività economiche, produttive e sociali; 
Rilevato che le misure di distanziamento interpersonale dovranno continuare ad essere applicate 
anche alla ripresa delle attività commerciali per un periodo ad oggi non ancora definito e che dette 
misure avranno ripercussioni significative in particolare sull’esercizio delle attività di 
somministrazione;  
Valutato inoltre che, al fine di tutelate la salute pubblica si rende necessario concedere nuove 
occupazioni o maggiori spazi rispetto a quanto già concesso, nonché derogare all'applicazione di 
alcune disposizioni regolamentari inserite nel vigente Regolamento per l'insediamento delle attività dì 
somministrazione di alimenti e bevande;  
Ritenuto pertanto di modificare alcuni criteri per il rilascio di concessioni di nuove occupazioni di suolo 
pubblico o ampliamento di superfici già concesse garantendo comunque il rispetto delle norme in 
materia dì sicurezza stradale, arredo urbano, igiene e sanità;  
Vista la richiesta assunta al protocollo generale di questo Ente al nr. 9877 in data  20/07/2021 
presentata dal Sig.   CORSI Lorenzo, agli atti generalizzato, in qualità di legale rappresentante della 
ditta “PALOMA SRL”, P.I.02837880604,  intesa ad ottenere l’autorizzazione Amministrativa ad 
estendere l’attuale l’occupazione di suolo pubblico in esenzione del pagamento TOSAP in Piazza 
Trento e Trieste, a decorrere dalla data del rilascio della presente autorizzazione fino al 31 DICEMBRE 
2021, mediante la collocazione di tavoli, sedie e complementi di arredo, ricadenti su area pubblica e, 
come riportato agli atti, sulla terrazza del belvedere denominata “Piazzetta Svizzera”, prospiciente la 
struttura della “Piramide”  per complessivi ulteriori mq. 40,00;   
Visti gli atti prodotti e depositati presso il Comando di Polizia Locale, ufficio Commercio; 
Preso atto del sopralluogo eseguito in data 26/07/2021 da personale dipendente questo Comando e 
delle disposizioni verbali impartite ai fini della   delimitazione e sistemazione dell’area richiesta; 
Visti  gli artt. 4/19/23 e 32 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana; 
Visti gli art. 20 D.Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione;  
Visto il D.Lgs. 15 Novembre 1993 nr. 507, come modificato dal D.Lgs. Dicembre 1993 nr. 566; 
Vista la Legge 241/90, e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267; 
Visto l’art. 3, comma 16 della L. nr. 94 del 15/07/2009;  
Considerato che trattasi di intervento che non dà luogo a trasformazione urbanistica; 
 

A U T O R I Z Z A 
Per i motivi in premessa indicati e che qui s’intendono integralmente trascritti, il Sig. CORSI Lorenzo, 
agli atti generalizzato, in qualità di legale rappresentante della società “PALOMA SRL”, P.I. 
P.I.02837880604,  con sede legale a Fiuggi in C.so Nuova Italia nr. 32, titolare dell’esercizio pubblico 
all’insegna ”Caffè del Teatro”, ad occupare temporaneamente il  suolo pubblico in Piazza Trento e 
Trieste, sulla terrazza del belvedere denominata “Piazzetta Svizzera”,  prospiciente la struttura della 
“Piramide”, come indicato dall’allegata planimetria, con l’esonero del pagamento TOSAP, a decorrere 
dalla data del rilascio della presente autorizzazione fino al 31/12/2021, mediante la collocazione su 
area pubblica di tavoli, sedie e  complementi di arredo, per una superficie complessiva in estensione  
di mq. 40,00, sistemati in modo come richiesto ed evidenziato nella piantina planimetrica allegata alla 
richiesta nonché,  dalle disposizioni impartite dal personale dipendente questo Comando nel rispetto 
delle seguenti prescrizioni: 

 
- Sia delimitato il perimetro dell’area concessa, in prossimità di vie o parcheggi, dove non    
   esistono ostacoli naturali e/o artificiali, tali  da evitare impatti contro gli utenti all’interno 
   dell’area, da parte di veicoli in circolazione,  mediante il  posizionamento di fioriere     



 

 

   barriere di  sicurezza, allineate con spazi di uscita pedonale. 
- Rispetto delle leggi in materia di commercio; 
- Siano salvaguardati i diritti di terzi; 
- Sia lasciato un corridoio di transito a garanzia del libero transito pedonale, tra le aree  
  occupate;   
- Che siano predisposti cestini di raccolta gli eventuali rifiuti, e svuotati dal loro contenuto   
  costantemente ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; 
- Che i tavoli e le sedie, siano costantemente mantenuti puliti da ogni residuo, depositato, e  
  gli stessi siano solidi e decorosi; 
- Che i tavoli siano disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento  

                interpersonale  di almeno 1,00 metro tra le persone,  ad eccezione delle persone che in    
                base alle disposizioni  vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; tale    
                distanza può essere ridotta  solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a   
                prevenire il contagio tramite  droplet, tenendo comunque conto del passaggio del  
                personale  e fermo restando il divieto di   assembramento; 

- Che detto posizionamento non sia ostacolante al transito pedonale; 
- L’occupazione non deve in ogni modo costituire situazioni di pericolo per la circolazione  
  pedonale;  
- E’ fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere a terra, su pareti, spallette  
  o su altri manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari; 
- Che lo spazio autorizzato, dovrà essere delimitato con appositi accorgimenti, quali fioriere  
   o  altri elementi di arredo urbano, a garanzia dell’osservanza dell’utilizzo della superficie  
   di suolo  pubblico individuata nell’autorizzazione, a garanzia del libero transito pedonale;  
- Sia altresì salvaguardato l’ordine e la quiete pubblica;  
- L’autorizzazione all’occupazione deve ritenersi valida soltanto nell’orario di apertura al   
  pubblico dell’esercizio e non può permanere dopo la chiusura dello stesso; 
- Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che  
  possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell’autorizzazione; 
- Di manlevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, precisando che tutte le   
  strutture installate e gli impianti utilizzati garantiscano le condizioni di stabilità e sicurezza   
  previsti dalla normativa vigente. 

  
Il Comune si riserva, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, 
ad insindacabile giudizio, l’autorizzazione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, 
diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta.  
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali diritti di terzi, o per 
danni cagionati a questi ultimi. 
Rende noto, a norma dell’art.8 della legge 241/90 che il responsabile del procedimento è il 
Commissario  TRINTI Renzo; 
La presente è valida esclusivamente per il luogo ed il tempo in essa indicato, e può essere revocata o 
sospesa  dall’Amministrazione qualora siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli 
interessi generali della collettività, ovvero se l’occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme 
di legge e Regolamento  
 
 

                                                                                                                             Il Dirigente 

                                                                                                              Comandante della Polizia Locale 
                                                                                                                Dott.ssa Maria Assunta TRINTI 

         (Documento firmato all’origine) 

 



 

 

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
DIPARTIMENTO 2 - VIGILANZA E SERVIZI 

ALLA PERSONA 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 
 


