
 

 

                                               
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PROCEDURA PER RICHIESTA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE  

di cui all’art.5 della Legge n.287/1991.  
 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Delibera Consiglio Comunale n.18/2021 e 
modificato con Delibera Consiglio Comunale n.41/2021, il D.L.228/2021, art.3 quinquies, coordinato con la 
Legge di conversione n.15/2022 che dispone la proroga al 30/06/2022 delle disposizioni relative alla 
semplificazione della procedura e all’esonero del pagamento dell’imposta di bollo, la Legge n.234 del 
30/12/2021, art.1, comma 706 che fissa al 31 marzo 2022 la gratuità del canone relativo, la Delibera del 
Consiglio Comunale n.4 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato il Regolamento per la Tutela, 
Valorizzazione e Miglioramento della Qualità urbana del Centro Storico e relativi allegati A e B;  

 
SI AVVISA  

A decorrere dal 1 aprile 2022 per ottenere l’occupazione di suolo pubblico sarà necessario 
corrispondere la tariffa vigente per il Comune di Monterotondo. 
 
Tutte le richieste di concessione occupazione suolo pubblico per attività di somministrazione 
alimenti e bevande presentate entro il 30 giugno 2022 devono essere inviate alla PEC del SUAP 
comunale suap.comune.monterotondo.rm@pec.it tramite il modulo allegato al presente Avviso 
senza imposta di bollo unitamente a:  

• copia del documento di identità del richiedente e dell’eventuale incaricato 
• copia del versamento dei diritti di istruttoria di € 7,75 
• planimetria dell’occupazione richiesta. 
 

Le richieste di concessione occupazione suolo pubblico per attività di somministrazione ricadenti 
nelle Zone A e nella fascia B così come definite e identificate nel Regolamento Centro Storico 
dovranno rispettare i limiti e le tipologie indicate nel regolamento stesso, in particolare: 

 
A. se relative alla zona A le concessioni saranno rilasciate solo per le superfici immediatamente 

prospicienti ai locali di esercizio e all’interno degli spazi indicati nell’Allegato B al 
Regolamento; 

 
B. se relative alla zona B le concessioni dovranno essere contenute nei limiti indicati nel 

Regolamento; 
 

Per quanto sopra le richieste di occupazione nelle zone A e fascia B dovranno contenere le 
informazioni necessarie a valutare il rispetto dei limiti imposti dal Regolamento Centro Storico 



 

 

ovvero: indicazione dell’area da occupare, indicazione della superficie utile del locale (superficie 
lorda sottratta dagli spazi adibiti a cucine, bagni, magazzini e depositi). 
 
Il Suap, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad acquisire i pareri 
necessari ed emette l’atto di concessione  entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di 
acquisizione dell’istanza. Qualora l’Ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è 
interrotto ai sensi dell’art.16 della L.241/1990. 
 
Le occupazioni prive dell’autorizzazione rilasciata in seguito alla procedura sopra indicata saranno 
considerate abusive e pertanto sanzionate a norma di legge e delle disposizioni del suddetto 
Regolamento. 
 
 Il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio 
                                                                        Ing. Bernardina Colasanti  
 
 
Allegato: Modulo Richiesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernardina
Colasanti
14.04.2022
10:09:36
GMT+00:00


