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Prot. n. 651769 del 19/05/2021 
 

Dott. Sergio Maneri 

Arch. Francesco Palazzo 

e p.c.  Signor Sindaco Leoluca Orlando 

Assessore Cettina Martorana 

Dott. Luigi Galatioto 

 

Oggetto: concessione suolo pubblico ed adempimenti dell’ufficio mobilità – Direttiva 

L’emergenza sanitaria ha determinato una evidente crisi economica nella nostra città; alcuni settori 
specifici hanno subito, più di altri, gli effetti devastanti della pandemia, in particolare le attività di 
ristorazione hanno, probabilmente, pagato il prezzo più alto. 

L’avvio della “zona gialla” e l’arrivo della stagione estiva favoriranno l’utilizzo degli spazi esterni per la 
somministrazione di cibo e bevande: tale modalità rientra tra quelle auspicate per arginare i contagi 
prodotti dal virus che, secondo la letteratura scientifica, ha minore possibilità di diffusione all’aperto. 

Il combinato disposto di queste due ragioni, sanitarie ed economiche, rappresenta la suprema ratio per 
consentire all’ufficio di attivare procedure rapide al fine garantire, in sicurezza, la gestione degli spazi 
esterni da parte degli operatori commerciali. 

Nel pieno rispetto del Codice della strada si invitano le SS.VV. a garantire tempi certi e procedure rapide 
cosicché il Suap, acquisito l’eventuale parere dell’ufficio mobilità, possa procedere ad autorizzare le 
concessioni di suolo pubblico. 

In particolare appare evidente che si debbano attuare procedure semplificate, soprattutto per le 
richieste che intervengono su porzioni di territorio già sottoposte ad ordinanze di interdizione o limitazioni 
del traffico veicolare privato. 

A tal fine, cosi come convenuto, le istanze che insistono in aree pedonali e/o in zona a traffico limitato, 
essendo già sottoposte ad una puntuale regolamentazione della circolazione veicolare attraverso 
un’ordinanza dirigenziale, non sono sottoposte ad ulteriore provvedimento da parte dell’ufficio mobilità. Il 
Suap procederà ad autorizzare l’utilizzo del suolo pubblico secondo quanto previsto dai regolamenti in 
vigore. Rientra tra le competenze ascritte alla polizia municipale la verifica del rispetto delle ordinanze e del 
Codice della strada da parte degli operatori economici. 
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Appare superfluo, inoltre, emettere ulteriori ordinanze di regolamentazione stradale per garantire il 
rinnovo di concessione di suolo pubblico. L’ordinanza emessa in sede di precedente autorizzazione, qualora 
non sia cambiata l’organizzazione della circolazione veicolare privata, appare superflua poiché le 
prescrizioni del codice strada sono da ritenersi valide anche se la concessione del suolo pubblico sia 
temporaneamente scaduta. 

Sulle nuove autorizzazioni di suolo pubblico che insistono sugli stalli destinati alla sosta, 
indipendentemente dalla tariffazione, appare necessario che l’ufficio mobilità emetta l’ordinanza, che ha 
anche valore endo-procedimentale e non necessariamente propedeutico, ai fini della concessione del suolo 
pubblico. 

La presente nota ha valenza di direttiva. 

 

 

Prof. Giusto Catania  
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