ATTO N. DD 7895

DEL 29/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP

DI CONCERTO CON:
• Area Pubblicità e Occupazione Suolo

OGGETTO

Disposizioni attuative della deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 13 dicembre 2021.
Presa d'atto di quanto previsto dall'art dell’art 40 del DL 23 settembre 2022, n. 144 in tema di possibilità di
permanenza delle strutture straordinarie Covid fino al 31 dicembre 2022

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Zito Mario - Area Pubblicità e Occupazione Suolo
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IL DIRETTORE (Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP)

VISTO
✔ il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
✔ visto e richiamato integralmente il Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee
Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 16
dicembre 2020 e aggiornato con successivi provvedimenti n. 38 del 20 maggio 2021 e n. 105 del 13
dicembre 2021;
✔ visti e richiamati i provvedimenti legislativi assunti in relazione all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
✔ '' Vista la determinazione n. 412 del 28.01.2022 del Direttore Operativo avente per oggetto
"Approvazione del Documento Tecnico-Operativo sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Leggere,
Semirigide e con Dehors del Comune di Milano. Disposizioni attuative della deliberazione del
Consiglio Comunale n. 105 del 13 dicembre 2021 e precisazioni in ordine ai termini temporali di
progressivo adeguamento alla nuova disciplina regolamentare approvata";
PRESUPPOSTO
PREMESSO CHE:
Si richiama integralmente la Determinazione Dirigenziale 5210 del 29 06 2022 con la quale si è preso atto
della disciplina nazionale di cui all’art 10 ter della legge 51 2022 che ha convertito il DL 21 2022 secondo
cui le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo
9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, consentendo la permanenza fino al 30
settembre 2022 delle strutture straordinarie Covid per coloro che , già titolari di occupazione suolo rilasciate
nel 2020 2021, abbiano manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo
presentando istanze di occupazione suolo, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari
L’ art 40 del DL 23 settembre 2022, n. 144 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 23 settembre ed
entrato in vigore il giorno successivo ha disposto che “””””””L'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 9-ter,comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.”””””””
Si prende conseguenzialmente atto della nuova disciplina consentendo la permanenza fino al 31 dicembre
2022 delle strutture straordinarie Covid per coloro che , già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020
2021, abbiano manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando
istanze di occupazione suolo, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari

DATO ATTO CHE,
• conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento, sarà fornita debita comunicazione agli
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operatori commerciali mediante idonea pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e sulla specifica
piattaforma dedicata GeoPost;

DETERMINA

1. Di prendere atto dell’ art 40 del DL 23 settembre 2022, n. 144 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di
venerdì 23 settembre ed entrato in vigore il giorno successivo secondo cui “””””””L'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9-ter,comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta
dell'interessato.”””””””
2. conseguenzialmente di consentire la permanenza fino al 31 dicembre 2022 delle strutture straordinarie
Covid per coloro che , già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020 2021, abbiano manifestato
entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando istanze di occupazione
suolo, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari
3. di dare atto che conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento, sarà fornita debita
comunicazione agli operatori commerciali mediante idonea pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e
sulla specifica piattaforma dedicata GeoPost;
4. di disporre la decorrenza immediata del presente provvedimento.

IL DIRETTORE (Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP)
Luigi Draisci (Dirigente Adottante)
IL DIRETTORE (Area Pubblicità e Occupazione Suolo)
Nunzio Domenico Paol Dragonetti (Resp. di concerto)

Firmato digitalmente da luigi draisci in data 29/09/2022
Firmato digitalmente da NUNZIO DOMENICO PAOLO DRAGONETTI in data
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