
COMUNE DI ITTIRI
(Provincia di Sassari)

LINEE GUIDA E DIRETTIVE AGLI UFFICI PER LA GESTIONE TRANSITORIA DEL 
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI 
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PRESENTATE DIRETTAMENTE AL 
COMUNE DA PARTE DEGLI INTERESSATI

 (Allegato “A” alla Deliberazione della Giunta Comunale n.123 del 24 Luglio 2019)

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'
1. Il presente documento fornisce, nelle more dell'approvazione di una disciplina organica nello 

specifico regolamento TOSAP, le linee guida e le direttive generali agli uffici relativamente alla 
disciplina del procedimento di rilascio autorizzazione/concessione di suolo pubblico presentate dai 
cittadini direttamente al Comune e non per il tramite del SUAPE gestito in forma associata dalla 
competente Unione di Comuni;

2. Si specifica che, sulla base delle direttive regionali, il cittadino interessato, ferma restando la 
possibilità che si rivolga al SUAPE, ha la facoltà di presentare la richiesta di occupazione di suolo 
pubblico direttamente al Comune di Ittiri “in tutti in cui la concessione dell’area sia l’unico titolo 
da acquisire oppure sia riferita ad un periodo non superiore a 15 giorni”.

ART.2 - DEFINIZIONI E SPECIFICAZIONE DEI CASI IN CUI E’ POSSIBILE 
PRESENTARE RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DIRETTAMENTE AL COMUNE

1. Ai fini e per gli effetti del presente documento, si precisa che la richiesta di 
autorizzazione/concessione di suolo pubblico può essere presentata direttamente al Comune quando 
è l’UNICO titolo da acquisire ossia:

a) quando NON è richiesta a supporto di altro titolo, in genere principale rispetto 
all’occupazione(Ad esempio quando la richiesta di occupazione suolo pubblico è finalizzata 
all’installazione di un ponteggio o come area di deposito materiali ed è presentata al SUAPE 
unitamente alla richiesta di titolo edilizio per la costruzione/ristrutturazione di una casa).  Se dunque  
l’occupazione del suolo pubblico è richiesta unitamente ad altro titolo(il permesso di costruzione o 
altro titolo abilitativo edilizio), allora rimane attratta nel procedimento unico del SUAPE. 

b) quando è finalizzata all’ampliamento dell’attività di vendita mediante installazione di 
“Attrezzature semplici, temporanee e mobili” nello spazio pubblico antistante un locale di 
pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, nonché in prossimità di laboratori 
artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le 
esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie 
e simili). Se invece l’occupazione del suolo pubblico è richiesta per la realizzazione di un “dehor” 
secondo la definizione di cui alle apposite linee guida(Art.2,3 allegato “B” alla presente 
deliberazione) allora rimane attratta nel procedimento unico del SUAPE. 

c) quando l’occupazione è richiesta per un passo carrabile o quando l’occupazione è 
complementare ad un titolo già acquisito in precedenza(Spazi di deposito materiali e/o ponteggi non 
richiesti unitamente al titolo edilizio principale già rilasciato)

2. Ai fini e per gli effetti di cui alla precedente lett. b), si specifica che con il concetto di 
“Attrezzature semplici, temporanee e mobili” si intende la posa, anche su apposita pedana, di 



elementi di arredo quali tavolini, sedie, panche, ombrelloni aperti, senza paraventi, anche a braccio, 
fioriere o ringhiere di delimitazione, purché configurino uno spazio aperto sui lati e non dotato di 
elementi di tamponatura o chiusura esterna, ne di copertura, anche al fine di evitare “ab origine” 
che, qualora collocate in centro matrice, la loro sagoma possa costituire elemento di ingombro fisico 
e visivo tale da alterare la percezione delle visuali. 

3. Le “Attrezzature semplici, temporanee e mobili” possono essere oggetto anche di 
concessione permanente ma, in conformità al disposto dell’art.4 del vigente regolamento TOSAP, la 
concessione deve essere subordinata alla condizione che gli elementi siano rimossi dal suolo, e 
venga ripristinato lo stato dei luoghi, quando viene meno l’esigenza per la quale la concessione è 
stata richiesta(ad esempio quando nella stagione autunnale e/o invernale non vi è più l’esigenza di 
ampliare all’esterno l’attività di vendita degli esercizi), lasciando così libero il passaggio ai pedoni, 
eliminando ogni eventuale delimitazione fisica, e non costituendo ostacolo all’eventuale parcheggio 
dei veicoli, qualora ivi consentito.    

4. Anche per l’installazione delle “Attrezzature semplici, temporanee e mobili” si applicano i 
criteri di collocazione previste dall’art.4 delle “LINEE GUIDA PER L’OCCUPAZIONE 
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL’APERTO CON 
COLLOCAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE ED AMOVIBILI (DEHORS)” di cui allegato “B” 
alla presente deliberazione, con riferimento particolare ai punti g) ed h) in merito alla fascia minima 
da riservare al passaggio dei pedoni ed alla richiesta di nulla-osta dei proprietari per le occupazioni 
che si estendono oltre il fronte strada del pubblico esercizio;

5. Nel caso in cui l’autorizzazione/concessione di suolo pubblico sia l’unico titolo giuridico da 
acquisire, la competenza dell’ufficio comunale prescinde dal numero dei giorni per il quale è 
richiesta la concessione.

6. Ai fini e per gli effetti del presente documento, si precisa inoltre che la richiesta di 
autorizzazione/concessione di suolo pubblico può essere presentata direttamente al Comune quando   
è richiesta per un periodo non superiore ai n.15 giorni.

ART.3 – UFFICIO COMUNALE COMPETENTE
1. La richiesta di autorizzazione/concessione di suolo pubblico deve essere presentata 

direttamente all’Ufficio Tributi del Comune che procede all’istruttoria ed alla definizione del 
procedimento mediante rilascio del titolo autorizzatorio a firma del responsabile di Settore 
competente.

ART.4 – IL PROCEDIMENTO: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Il cittadino che intenda chiedere la concessione di uno spazio di suolo pubblico o privato 

gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere preventivo specifico titolo autorizzatorio del 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi del Comune.

2. A tal fine il soggetto interessato presenta formale richiesta mediante utilizzo della apposita 
modulistica predisposta dall’ufficio tributi, specificando le finalità e le dimensioni previste 
dell’occupazione, la sua esatta ubicazione, le eventuali caratteristiche delle delimitazione, e 
quant’altro necessario ai fini dell’esatta rappresentazione della tipologia di occupazione.  

3. La domanda finalizzata invece all’ampliamento dell’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) Pianta schematica dell’occupazione, redatta da tecnico abilitato, in scala adeguata nella quale 
siano indicate le dimensioni dell’occupazione, la sua delimitazione, le caratteristiche degli elementi 
di arredo che la compongono(es. pedane, tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, cestini per rifiuti, e 
complementi accessori all’attività), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di 
catalogo;



4. Alla domanda deve essere altresì allegata la ricevuta di versamento della TOSAP dovuta; 

ART.5 – IL PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLA DOMANDA
1. Acquisita agli atti la domanda di occupazione, il competente responsabile del procedimento, 

secondo l’organizzazione del settore, procede immediatamente e comunque entro il termine di n.2 
giorni lavorativi, al controllo formale della domanda. 

2. Il controllo formale consiste nel verificare che la domanda sia completa e non difetti di 
elementi essenziali che ne determinino la irricevibilità, quali in particolare:

a) la competenza dell’Ufficio comunale a ricevere la pratica. E’ irricevibile infatti una richiesta 
che ricada nell’ambito di competenza del SUAPE;

b) la sussistenza degli elementi essenziali della pratica quali la corretta compilazione della 
modulistica e la presenza degli allegati e documenti richiesti. E’ irricevibile una richiesta che sia 
priva degli elementi essenziali(mancanza di sottoscrizione e/o di allegati necessari);  

3. Se il controllo formale ha esito favorevole, il responsabile dell’istruttoria prosegue nell’iter 
della pratica. In caso contrario invita il richiedente alla immediata regolarizzazione nel caso in cui si 
riscontrino omissioni o carenze sanabili.

4. Definito positivamente il controllo formale, il responsabile dell’istruttoria attiva 
immediatamente gli endoprocedimenti e trasmette la domanda agli altri settori comunali coinvolti 
(Polizia Municipale e Settore tecnico) nel procedimento per l’espressione del parere di competenza. 
La richiesta di parere deve essere trasmessa tramite il gestionale “Sicraweb” - Protocollo interno 
informatico entro i termini di cui al primo comma, salvo eventuali sospensione di termini per 
richiesta integrazioni al richiedente.

5. Per le richieste che, a livello endoprocedimentale, coinvolgono altre amministrazioni 
pubbliche(ANAS, Provincia), la richiesta di nulla-osta deve essere richiesta entro gli stessi termini 
di cui al comma precedente. In tali casi il responsabile del procedimento trasmetterà la richiesta di 
nulla-osta tramite PEC all’indirizzo previsto, tramite il gestionale Protocollo informatico. In merito 
alla tutela paesaggistica, si dà atto che per gli interventi previsti dalle presenti linee guida trova 
applicazione l’art.2, Allegato “A”, punto A.17, del DPR 13.2.2017 n.31.

6. I Responsabili endoprocedimentali del settore Polizia Municipale e Settore Tecnico-
Manutentivo esprimono il parere di competenza, stesso mezzo, entro n.3 giorni dal ricevimento 
della richiesta, fatta salva la sospensione dei termini a seguito di richiesta motivata di integrazioni 
documentali. Il parere negativo deve essere sempre motivato. Il ritardo nell’espressione del parere è 
valutato ai fini della responsabilità dirigenziale.

7.  Conclusa la fase endoprocedimentale, e comunque entro n.3 giorni dall’acquisizione di tutti i 
pareri predetti, la pratica è definita con l’emissione del provvedimento di autorizzazione, o di 
motivato diniego, da parte del Responsabile del Settore competente in materia di tributi.

8. Copia del provvedimento finale deve essere trasmessa ai responsabili del settore Polizia 
Municipale e Settore Tecnico-Manutentivo.

 ART.6 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Le presenti linee guida sono valide fino alla definizione di una organica disciplina in seno al 

regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e fatte salve eventuali 
modifiche normative del SUAPE che si rivelino incompatibili con le presenti direttive. 



2. Le presenti linee guida si applicano esclusivamente alle concessioni di suolo pubblico per le 
quali è ammessa la presentazione della richiesta direttamente agli uffici comunali, come precisato al 
precedente art.1.  Sono fatte salve le disposizioni, direttive e chiarimenti della RAS in merito alle 
attività esercitate in occasione di eventi e manifestazioni temporanee, di attività produttive esercitate 
in sede diversa da quella abituale e commerciali temporanee alle quali si fa espresso rinvio.


