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AVVISO PUBBLICO 

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DAL 1° aprile 2022 

 

SI RENDE NOTO 

A partire dal primo di aprile 2022, con la conclusione dello stato di emergenza, termina la possibilità di 

occupazione suolo pubblico con dehors a titolo non oneroso per i titolari di pubblici esercizi (bar e 

ristoranti). 

Tuttavia, la legge di conversione del decreto Milleproroghe ha stabilito che fino al 30 giugno 2022 continua 

ad applicarsi il regime semplificato per la presentazione delle domande di nuove concessioni per 

l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, il quale prevede la 

presentazione delle domande in via telematica all’ufficio SUAP, allegando la planimetria e senza 

l’applicazione dell’imposta di bollo. Inoltre, fino al 30 giugno 2022, i pubblici esercizi non dovranno 

richiedere le autorizzazioni  prescritte dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.  

Le attività che hanno un’autorizzazione in essere rilasciata negli anni 2020/2021 potranno continuare ad 

occupare il suolo pubblico fino al 30/06/2022, previa comunicazione da inviare al protocollo dell’ente entro 

il 31/03/2022, in relazione alla quale riceveranno comunicazione da parte dell’ufficio con la quantificazione 

del Canone Unico Patrimoniale (CUP) da versare per il periodo 1° aprile 2022 - 30 giugno 2022. 

A far data dal 30 giugno 2022 i titolari dei pubblici esercizi, sia coloro che intendano continuare ad utilizzare 

il suolo pubblico e sia coloro che vogliano effettuare una nuova occupazione con dehor, dovranno 

presentare regolare richiesta in marca da bollo, così come previsto dal vigente regolamento per i dehors e 

del Regolamento del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria. 

Per chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare (dalle ore 10:00 alle ore 12:00) l’Ufficio 

SUAP ai numeri: 0999702282 – 0999702250 – 0999702259 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 

Avv. Andriani Maria Antonietta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3. comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


