La Giunta Comunale
DELIBERA
PRENDERE ATTO della Dichiarazione di intenti per la “Definizione e progettazione degli
ambiti territoriali omogenei, qualificazione dell'occupazione di suolo pubblico per il ristoro
all'aperto” sottoscritta il 10/4/2017 tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per il Comune di Napoli e il Comune di Napoli
ADOTTARE, in via del tutto eccezionale e limitatamente al periodo che va fino al 31 ottobre
2017, degli specifici indirizzi finalizzati a consentire le occupazioni di suolo nelle more della
conclusione dei lavori di cui alla “Dichiarazione di intenti” sottoscritta il 10 aprile 2017
CONSENTIRE, in virtù della dichiarazione di intenti sottoscritta con la Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per Comune di Napoli e il Comune di Napoli e fino al
31/10/2017:
l'occupazione di suolo pubblico, con arredi di minimo impatto, a tutti gli operatori che
abbiano presentato istanza di concessione pluriennale e/o semplificata, ai sensi del
Regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71/2014 e il cui
procedimento non è ancora stato concluso in assenza di autorizzazione della Soprintendenza,
previo pagamento di acconto pari a un terzo del canone annuo cosap;
l'occupazione suolo pubblico a tutti gli operatori che produrranno analoga istanza entro il
termine del 30/06/2017, previo pagamento di acconto pari a un terzo del canone annuo
cosap;
STABILIRE, in tale circostanza che :
l'istanza, presentata e/o da presentare, deve essere completa di tutta la documentazione di
rito, con particolare riferimento alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti per
l'ottenimento della concessione ed alle asseverazioni tecniche sulla conformità delle
installazioni alle norme di legge.
devono essere utilizzati elementi di arredo ad impatto minimale, i quali devono essere di
qualità adeguata ai luoghi in cui vanno ad inserirsi e, comunque, ad una città con spiccata
vocazione turistica internazionale;
DARE MANDATO al Servizio Polizia Amministrativa di rilasciare apposito titolo
“autorizzatorio provvisorio” con decorrenza 10.4.2017 - 31.10.2017 per tutte le istanze,
pervenute entro tale data e di rilasciare, all'atto della conclusione della istruttoria (pareri
servizi interni e Asl), le concessioni le cui sono pervenute successivamente al 10.4.2017, con
decorrenza dalla data di presentazione della pratica al 31.10.2017;

PRECISARE che
qualora in sede di istruttoria, dovessero emergere motivi ostativi al rilascio della
concessione, gli stessi saranno comunicati al richiedente, il quale dovrà provvedere senza
indugio a conformare l'occupazione in essere, inclusa la modifica o la rimozione degli arredi
utilizzati, in base alle prescrizioni che saranno impartite dal Servizio Polizia Amministrativa;
il canone Cosap dovrà essere corrisposto per l'intera annualità e, solo qualora a seguito di
istruttoria dovessero emergere fattori ostativi tali da diniegare la concessione pluriennale
sarà applicata, a sanatoria, la tariffa quadrimestrale prevista dal Regolamento Cosap
vigente;
è in ogni caso sempre riconosciuta la facoltà per l'Amministrazione di ridurre o eliminare per il periodo strettamente necessario - l'occupazione di suolo pubblico assentita, con
rimozione a carico degli esercenti, in caso di lavori per opere di pubblico interesse, per
manutenzione delle proprietà comunali, per interventi di Enti erogatori di servizi, per attività
di pronto intervento o per qualunque ragione legata a specifiche esigenze di mobilità e di
sicurezza;
le occupazioni di suolo così concesse perderanno di efficacia in connessione con
l'approvazione da parte della Giunta Comunale dei singoli piani di ambito così come
condivisi fra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli
e il Comune di Napoli.

