
Spett.le Comune di 
Portogruaro

Ufficio Attività Produttive - 
Osap 
mail: 

plateatici@comune.portogruaro.ve.it

Il sottoscritto ......................................................., nato a ...............................in 
data..........................
e residente a ...........................................................in via........................................civico
.............................................................................................................................................................
foglio....…...…...mapp....…………............., recapito telefonico

in
qualità di titolare/gestore di impresa di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 
agosto 1991, n. 287, sito a Portogruaro in via.............…………............................................ 
civico.........
all’insegna................................................................, con la presente ai sensi dell’art. 181 del 
Decreto
Legge 34 del 19.05.2020, come prorogato, da ultimo con art. 30 del  D.L. n. 41 del  22 marzo 
2021;

CHIEDE

l’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico di cui all’ autorizzazione regolare già in 
possesso nr......

    del..........;

nuova occupazione di suolo pubblico ;

DICHIARA ALTRESÌ DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:

 l’ingombro  dimensionale  consentibile  sarà  al  massimo  il  50% in  più  rispetto  a  quello 
previsto dal Regolamento Comunale sull’occupazione suolo pubblico;

 l’ampliamento/nuova occupazione avrà come termine ultimo il 31.12.2021 
 è  a  proprio  carico  acquisire  preventivo  atto  di  assenso  all’occupazione  da  parte  del 

proprietario/titolare dell’esercizio  vicino,  qualora  l’ampliamento/occupazione  ecceda  il 
limite del fronte della propria attività ( art. 52 c. 6 del Regolamento del Canone Unico di cui 
alla  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  36  del  29.03.2021   che  rimanda  all'art.  del 
Regolamento Comunale dell’ uso del suolo pubblico c h e  prevedeva al comma 3 che 
“ La superficie  di  occupazione deve essere prospiciente,  in  tutto  o in parte,  al  fronte;  
qualora la superficie di suolo pubblico richiesta sia superiore alla parte prospiciente al  
fronte potrà essere rilasciata entro il limite del fronte pubblico dell’esercizio più vicino. In  
ogni caso non dovrà essere oscurato e comunque impedire la visibilità dell’esercizio.”)

 dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’atto autorizzatorio.
 L’occupazione dovrà essere rimossa se in concorrenza con spazi già assegnati  (giorno di  

mercato) o in occasione di eventi o manifestazioni.

ALLEGA

fotocopia documento d’identità e codice fiscale;

planimetria dell’ occupazione richiesta ( in caso di ampliamento evidenziare graficamente quanto 

mailto:plateatici@comune.portogruaro.ve.it
mailto:plateatici@comune.portogruaro.ve.it


già concesso differenziandolo rispetto a quanto richiesto con la presente richiesta)

atto di assenso del proprietario/titolare dell’immobile qualora necessario.

Portogruaro, lì ............................ firma del richiedente 
..................................................



Spett.l
e Comune di 
Portogruaro

Ufficio Attività Produttive - Osap

OGGETTO : ATTO DI ASSENSO AD OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Con la presente il sottoscritto                                                                nato a                                                    
in data                                          e residente a_                                                                                    in 
via                                                            recapito telefonico                                         quale proprietario/ 
titolare dell’immobile sito a Portogruaro in via                                                                                                   
all’insegna                                                                                                                                                              
vista la richiesta presentata dal signor                                                        , finalizzata ad ottenere 
l’ampliamento/ la concessione di occupazione suolo pubblico;

  “ La superficie di occupazione deve essere prospiciente, in tutto o in parte, al fronte; qualora la  
superficie  di suolo  pubblico  richiesta  sia  superiore  alla  parte  prospiciente  al  fronte  potrà  essere  
rilasciata entro il limite del fronte pubblico dell’esercizio più vicino. In ogni caso non dovrà essere  
oscurato e comunque impedire la visibilità dell’esercizio.”)

 consapevole che l'  art. 52 c. 6 del Regolamento del Canone Unico di cui  alla Delibera di Consiglio 
Comunale n. 36 del 29.03.2021  che rimanda all' art.  del Regolamento Comunale dell’ uso del suolo 
pubblico prevede, al comma 3 che“...La superficie di occupazione deve essere prospiciente, in tutto o  
in parte, al fronte; qualora la superficie di suolo pubblico richiesta sia superiore alla parte prospiciente 
al fronte potrà essere rilasciata entro il limite del fronte pubblico dell’esercizio più vicino. In ogni caso  
non dovrà essere oscurato e comunque impedire la visibilità dell’esercizio.”);

 considerato l’eccezionalità del periodo collegata alla c.d. emergenza corona virus 19;
 tenuto conto  che ampliamento/concessione di suolo pubblico,  così come previsto dall’art. 181 del 

decreto legge 34 del 19 maggio 2020, come da ultimo  prorogato con art. 30 del  D.L. n. 41 del  22 
marzo 2021, prevede quale termine per l’ampliamento/concessione in questione il 31 dicembre 2021

ESPRIME IL PROPRIO ATTO DI ASSENSO

alla richiesta presentata dal signor                                                               specificando che lo stesso ha 
precisa validità temporale ovverosia sino al 31 dicembre 2021.

Allega:
documento di identità in corso di validità.

Portogruaro, lì                                                Firma                                                             



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI ACCERTAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E 
CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE

Il giorno………del mese di………………........., anno……..… i sottoscritti Istr. Tecn./Istr.Amm./Istr.Dir.di 
Vigilanza..............................................................................................................................................,
hanno      provveduto       ad       effettuare       un       sopralluogo       in       ……………………………………….........
via......……………………………...........civico……………….. presso l’impresa di pubblico esercizio 
all’insegna………………………………………………………………………. al fine di verificare la richiesta di 
ampliamento o di nuova occupazione suolo pubblico presentata in data …...........…

All’atto del sopralluogo era presente:
□□ Sig./Sig.ra ………………………………….………………………………………………….., nato a
…………………………. in data………… e residente a …………….……………………….. in 
via……………..…………………………………………………………………………………….
identificato a mezzo □ carta identità □ patente di guida □ conoscenza personale □□………………….
nr………………………..……..…….. rilasciato da…………………………………. in data………..
qualificatosi come □ proprietario □ gestore □□……………… .

Si dà atto che sono stati eseguiti rilievi fotografici dell’area interessata, sono state effettuate le misurazioni 
dell’occupazione richiesta con relativo tracciamento a terra dell’occupazione e dei relativi limiti, tenuto conto, in caso 
di ampliamento, della precedente occupazione di suolo pubblico autorizzata.

Sulla scorta di quanto rilevato □□viene validata la planimetria presentata □ vengono apportate le modifiche 
planimetriche come da schema allegato .

Il sopralluogo e il relativo accertamento si è concluso alle ore…………… .

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Esaminata la pratica e visto quanto sopra precisato si

AUTORIZZA
L’occupazione di suolo pubblico, fatti salvi i diritti di terzi, con le seguenti prescrizioni:
 L’occupazione è consentita solo per tavoli, sedie, elementi ombreggianti facilmente amovibili;
 Non eccedere oltre i limiti dell’occupazione autorizzata;
 Obbligo di mantenere la pulizia e il decoro con cadenza almeno giornaliera delle aree occupate;
 Rispetto dell’interdistanza dei posti a sedere secondo le regole previste dalle vigenti norme relative all’ emergenza Covid- 

19;
 Obbligo di rimozione in occasione di mercato settimanale; manifestazioni, eventi qualora si rendesse necessario

                                                                                        ;
 garantire che l’occupazione avvenga senza inibire il passaggio dei veicoli necessari alle operazioni di soccorso.
 Durata temporale perentoria dell’occupazione in ampliamento: fino al 31 dicembre 2021;

Considerato il regime autorizzatorio semplificato, il presente verbale e relativa autorizzazione viene sottoscritto da tutti i presenti e 
una copia dovrà essere tenuta presso la sede dell’esercizio a disposizione per eventuali controlli da parte delle Forze dell’Ordine o  
altri Enti.
Portogruaro, lì                                                        

I VERBALIZZANTI LA PARTE

Istr. Dir. Tecnico                                                                 

Istr. Amm.                                                                 

Istr. Dir. di Vigilanza                                                 

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



Planimetria per ampliamento/concessione plateatico Portogruaro via                                                     civico                            foglio            mapp.                  

all’ insegna                                                                        Richiedente                                                                               tel                                                           


	CHIEDE
	DICHIARA ALTRESÌ DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
	ALLEGA
	OGGETTO : ATTO DI ASSENSO AD OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
	ESPRIME IL PROPRIO ATTO DI ASSENSO

	VERBALE DI ACCERTAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE

