
VADEMECUM PER LA POSA DI 
DEHORS - TAVOLINI - SEDUTE - OMBRELLONI - ELEMENTI DI

ARREDO URBANO

ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO

EMERGENZA COVID - FINO AL 31 DICEMBRE 2021

POSA DI DEHOR - TAVOLINI - SEDUTE - OMBRELLONI - ELEMENTI DI ARREDO URBANO

ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO

Proroga esenzione pagamento tassa occupazione suolo pubblico (ora Canone Unico)

fino al 30 giugno 2021



Ai sensi dell’art. 9-ter, del decreto legge 28 ottobre  2020  n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

dicembre 2020,  n.   176,  come modificato  dal  Comma  1 art.  30  D.L.  41  del  22  marzo  2021 il  termine per

l’esenzione del versamento della Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico – ora Canone Unico è prorogato al 30

giugno 2021 

1. PROCEDURA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA POSA DI TAVOLINI, SEDUTE E OMBRELLONI

SU SPAZI PUBBLICIai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da

COVID-19

- Se si tratta di unaricollocazione esattamente identica a quanto comunicato per il 2020,  è sufficiente inviare,

in via telematica a mezzo pec all’indirizzo comuneavigliana@cert.legalmail.it, il Modulo1denominato “dehors

– ricollocazione suolo pubblico” in carta semplice all’Ufficio Tributi debitamente compilato in tutte le sue

parti. Tale modulo,scaricabile dal sito del comune,include l’autocertificazione del richiedente attestante che

l’occupazione è effettuata unicamente perassicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale legate

all’emergenza covid, al fine di non procedere alle verifiche della DGR .85-13268/2010

- Se si tratta di una  nuova collocazione bisogna procedere con la comunicazione, in via telematica a mezzo

pecall’indirizzo  comuneavigliana@cert.legalmail.it, di  occupazione  suolo  pubblicoutilizzando  il  Modulo  2

denominato “dehors – suolo pubblico 2021” in carta semplice all'Ufficio tributidebitamente compilato in tutte

le  sue  parti.  Tale  modulo,  scaricabile  dal  sito  del  comune,include  l’autocertificazione  del  richiedente

attestante che l’occupazione è effettuata unicamente per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento

sociale legate all’emergenza covid, al fine di non procedere alle verifiche della DGR .85-13268/2010

- Allegare planimetria riportante le dimensioni dell’area ed il posizionamento delle strutture in tale area
- Parere della Polizia Municipale - LLPP- Commercio (acquisito d'ufficio)

2. PROCEDURA PER  OCCUPAZIONE SUOLO PRIVATO PER LA POSA DI  TAVOLINI,  SEDUTE E OMBRELLONI SU

SPAZI PRIVATIai  soli  fini di  assicurare il  rispetto delle  misure di distanziamento connesse all’emergenza da

COVID-19

- Se si tratta di unaricollocazione esattamente identica a quanto comunicato per il 2020,  è sufficiente inviare,

in via telematicaa mezzo pec all’indirizzo comuneavigliana@cert.legalmail.it, il Modulo 3 denominato “dehors

– ricollocazione suolo privato” in carta semplice all’Ufficio Tributi debitamente compilato in tutte le sue parti.

Tale  modulo,  scaricabile  dal  sito  del  comune,  include  l’autocertificazione  del  richiedente  attestante  che

l’occupazione è effettuata unicamente per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale legate

all’emergenza covid, al fine di non procedere alle verifiche della DGR .85-13268/2010

- Se si tratta di una  nuova collocazione bisogna procedere con la comunicazione, in via telematica a mezzo

pecall’indirizzo comuneavigliana@cert.legalmail.it, di  occupazione  suolo  privatoutilizzando  il  Modulo  4

denominato “dehors – suolo privato 2021” in carta semplice all'Ufficio tributi debitamente compilato in tutte

le  sue  parti.  Tale  modulo,  scaricabile  dal  sito  del  comune,  include  l’autocertificazione  del  richiedente

attestante che l’occupazione è effettuata unicamente  per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento

sociale legate all’emergenza covid, al fine di non procedere alle verifiche della DGR .85-13268/2010

- Allegare planimetria riportante le dimensioni dell’area ed il posizionamento delle strutture in tale area
- Conferenza interna per verifica aspetti di competenza dei vari uffici
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3. PROCEDURA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICOPER LA POSA DI DEHORS, ELEMENTI DI ARREDO URBANO,

ATTREZZATUREai soli  fini di assicurare il  rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da

COVID-19

Comunicazione,  in  via  telematica  a  mezzo  pec  all’indirizzocomuneavigliana@cert.legalmail.it, di  occupazione

suolo pubblicoutilizzando il  Modulo 2 denominato “dehors – suolo pubblico 2021” in carta semplice all'Ufficio

tributi  debitamente  compilato  in  tutte  le  sue  parti.  Tale  modulo,  scaricabile  dal  sito  del  comune,  include

l’autocertificazione del richiedente attestante che l’occupazione è effettuata unicamente per assicurare il rispetto

delle misure di distanziamento sociale legate all’emergenza covid, al fine di non procedere alle verifiche della DGR

.85-13268/2010

- Allegare planimetria  riportante le dimensioni dell’area ed il posizionamento delle strutture in tale area
- Esonero di deposito pratica edilizia al SUAP (fatto salvo per quelle strutture, anche amovibili, la cui realizzazione

rientri tra quelle da autorizzarsi)

- Parere della Polizia Municipale- LLPP-Commercio(acquisito d'ufficio)

- Esonero Autorizzazione paesaggistica

- Notifica all’ASL per modifica locali già autorizzati (direttamente all’ASL a mezzo pec)

4. PROCEDURA PER OCCUPAZIONE SUOLO PRIVATOPER LA POSA DI DEHORS, ELEMENTI DI ARREDO URBANO,

ATTREZZATUREai soli  fini di assicurare il  rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da

COVID-19

Comunicazione,  in  via  telematica  a  mezzo  pec  all’indirizzocomuneavigliana@cert.legalmail.it, di  occupazione

suolo privatoutilizzando il Modulo 4 denominato “dehors – suolo privato 2021” in carta semplice all'Ufficio tributi

debitamente  compilato  in  tutte  le  sue  parti.  Tale  modulo,  scaricabile  dal  sito  del  comune,  include

l’autocertificazione del richiedente attestante che l’occupazione è effettuata unicamente  per assicurare il rispetto

delle misure di distanziamento sociale legate all’emergenza covid, al fine di non procedere alle verifiche della DGR

.85-13268/2010

- Esonero di deposito pratica edilizia al SUAP (fatto salvo per quelle strutture, anche amovibili, la cui realizzazione

rientri tra quelle da autorizzarsi)

- Esonero Autorizzazione paesaggistica

- Allegare planimetria  riportante le dimensioni dell’area ed il posizionamento delle strutture
- Conferenza interna per verifica aspetti di competenza dei vari uffici

- Notifica all’ASL per modifica locali già autorizzati (direttamente all’ASL a mezzo pec)

CONTATTI

COMUNE DI AVIGLIANA

Urbanistica-Edilizia privata 011-9769105 mail urbedi.avigliana@ruparpiemonte.it
Commercio 011-9769012 mailattprod.avigliana@ruparpiemonte.it
Tributi 011-9769130 mailresponsabiletributi.avigliana@ruparpiemonte.it 
Polizia Municipale 011-9367638 mail vigilanza.avigliana@ruparpiemonte.it
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