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ORDINANZA N. 19 del 19 maggio 2020 
 

OGGETTO: Esenzione del pagamento della Tassa per l’occupazione del suolo pubblico nell’anno 2020 

per gli esercizi di ristorazione, bar, pub che utilizzano spazi esterni, nell’ambito delle misure di 

contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (Coronavirus).  

 

IL SINDACO 

VISTO l’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino; 

VISTA la dichiarazione dell’organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 

l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

intemazionale; 

VISTA la successiva dichiarazione dell’organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con 

la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso « 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n.126 del 17-05-2020); 

VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17 maggio 2020 adottata dal Presidente della 

Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene 

e sanità pubblica, recante misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica daCovid-

2019; 

CONSIDERATO che il Presidente della Regione con la suddetta ordinanza dispone, fra l’altro, quanto 

segue: 



- art. 1, comma 2 – “Sono, pertanto, abrogate dal 18 maggio 2020 tutte le precedenti Ordinanze 

del Presidente della Regione, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente 

richiamate nella presente.”; 

- art. 2 - “Sono adottate come documento di riferimento regionale per la prevenzione del rischio 

di contagio le “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” 

approvate in data 16 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed 

anche individuate quali linee guida per tutto il territorio nazionale, che costituiscono parte 

integrante della presente ordinanza (ALLEGATO N. 1, d’ora innanzi richiamate anche soltanto 

come “Linee guida”). Dette misure si riferiscono ai seguenti settori: ristorazione; attività 

turistiche; strutture ricettive; servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti); commercio al 

dettaglio; commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti); 

uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, parchi archeologici, 

archivi storici e biblioteche. Esse si applicano, in analogia, anche alle attività economiche, 

produttive e sociali autorizzate. In ogni caso, devono essere applicate tutte le disposizioni di 

prevenzione indicate specificatamente nel decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel 

successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e sue successive 

modifiche e/o integrazioni. 

Per il contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive 

industriali e commerciali, inoltre, devono applicarsi nel territorio della Regione Siciliana i 

protocolli specificatamente indicati nell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 17 maggio 2020. 

Ulteriori ed eventuali indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività economiche 

e produttive non previste nelle Linee guida e da esse non richiamabili per analogia, ovvero non 

disciplinate da protocolli di settore nazionali, sono regolate con autonomo provvedimento della 

Regione Siciliana, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico da essa istituito. 

Il mancato rispetto delle Linee guida, ovvero degli ulteriori protocolli sopra indicati, determina 

la sospensione dell’attività fino al ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli 

di protezione, nonché l’applicazione delle sanzioni previste per legge.”; 

art. 3 – “Nel rispetto delle Linee guida, sono autorizzate le attività di somministrazione di 

alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, 

trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari. 

Le attività di catering - fermo il monitoraggio del contesto epidemiologico attuale -sono 

autorizzate a partire dall’8 giugno 2020, rimanendo subordinata per ciascun evento la 

individuazione di locali pubblici o privati adeguati a garantire il rispetto delle Linee guida e le 

specifiche disposizioni individuate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Fino al 7 giugno si possono, comunque, svolgere tutte le attività propedeutiche all’apertura, 

compreso l’incontro con la clientela, purché nel rispetto dei principi di distanziamento 

interpersonale e di prevenzione del contagio.” 

Art. 10, commi 1 e 2 – “È disposta la chiusura al pubblico nei giorni domenicali e festivi di tutti 

gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie, le edicole, i bar, 

la ristorazione ed i fiorai. 

È autorizzato nelle superiori giornate anche il servizio di consegna a domicilio di generi 

alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia 

nell’ambito della media e grande distribuzione, nonché dei combustibili per uso domestico e per 

riscaldamento.”; 

art. 11 – “Per il termine di efficacia della presente ordinanza, dal 18 maggio al 7 giugno 2020, 

al fine di avviare le proprie attività e di garantire i relativi servizi al pubblico – tenuto conto 

delle possibili evenienze determinate dal ridotto numero di soggetti autorizzati ad entrare nei 



locali pubblici (ad esempio, nei servizi per la cura della persona) derivanti dal rispetto compiuto 

delle Linee guida vigenti - i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l’orario di apertura 

della propria attività (comunque non oltre le ore 23:30), ovvero rinunciare al giorno di chiusura 

settimanale (fatte salve le previsioni di cui all’articolo che precede). 

Detta disposizione non si applica per i servizi (a titolo meramente esemplificativo bar, pub e 

ristoranti) i cui orari di chiusura sono successivi a quello sopra indicato e, comunque, nel 

rispetto degli obblighi di cui all’art. 10 della presente Ordinanza”; 

art. 23 – “Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del 

distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o 

altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere 

sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo. 

Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e 

bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano 

incompatibile l’uso. 

Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura 

durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di 

utilizzo alla fine dell’attività medesima”; 

VISTO l’allegato 1 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 17.05.2020 n. 21 ed in 

particolare le linee guida per la ristorazione a tenore delle quali, per ogni tipo di esercizio di 

somministrazione di pasti e bevande - quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, 

pasticcerie, gelaterie, rosticcerie – occorre, fra l’altro: 

- negli esercizi che dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di 

clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il 

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute; 

- laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), 

sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro; 

- i tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in 

base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo 

aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a 

barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet; 

- la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non 

siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità 

individuale; 

- favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di 

condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria; 

ACCLARATO che per tutti gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande operanti sul territorio 

comunale il rispetto delle prescrizioni di sicurezza all’interno degli spazi al chiuso di normale 

svolgimento dell’attività comporterebbe l’insostenibilità economica della riapertura e della conduzione 

delle aziende per tutto il periodo in cui è comunque vigente lo stato di emergenza COVID-19; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO, in particolare, l’art. 2, commi 1 e 2 del D.L. n. 33/2020, rubricato “Sanzioni e controlli”, a 

tenore del quale: 



1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le 

violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in 

attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, 

comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante 

l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo). Nei casi in cui la violazione 

sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa 

accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 

2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, 

comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (Le violazioni sono accertate ai sensi della  legge  24  

novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta.) Le sanzioni per le violazioni 

delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni 

delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno 

disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove 

necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente 

può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 

giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria 

definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima 

disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura 

massima; 

VISTA la Legge di Stabilità regionale 2020-2022 approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana la 

quale — al fine di un ulteriore sostegno per consentire una generale ripresa economica ed al 

concorrente scopo particolare di favorire l'apertura in sicurezza e sostenere la ripresa delle attività della 

ristorazione e di tutti i locali che utilizzano spazi esterni, che potranno sfruttare la stagione estiva per 

recuperare parzialmente i danni economici subiti per la chiusura forzata delle scorse settimane — nel 

corpo dell’art. 11, rubricato “fondo perequativo degli enti locali” prevede l’impiego del fondo per 

compensare le minori entrate dei comuni che per il 2020: “a) dispongono l’esenzione o la riduzione di 

tributi locali dovuti da operatori economici (…) nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate 

all’esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche (…) c) concedono gratuitamente ai 

soggetti di cui alla lettera a) un aumento pari al 50 per cento del suolo pubblico al fine di consentire il 

rispetto delle distanze derivante dalle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19”; 

CONSIDERATO che tale manovra finanziaria della Regione Siciliana è sostanzialmente orientata a 

contrastare gli effetti della pandemia da Coronavirus sul tessuto produttivo ed imprenditoriale siciliano, 

nonché ad alleviare dal disagio le frange più fragili della popolazione, con un’attenzione particolare 

alle famiglie a basso reddito e, a tal fine, è autorizzata ad adottare provvedimenti di: - sospensione ed 

esenzione del pagamento di canoni, oneri e imposte e tasse regionali - sussidi e sostegni finanziari ai 

privati - costituzione di fondi di garanzia e strumenti finanziari diretti ed innovativi da destinare alle 

imprese, anche di piccolissime dimensioni; 

ATTESO che, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, è doveroso contrastare gli effetti 

devastanti sul tessuto produttivo ed imprenditoriale locale e concedere ai titolari di ristoranti, bar e pub 

di poter installare tavoli all’aperto, sospendendo la Tassa di occupazione del suolo pubblico per 

l’anno2020, e, concorrendo con tale misura, ad evita comunque gli assembramenti; 

RITENUTO di dover provvedere in merito emanando apposito provvedimento contingibile ed urgente 

ai sensi dell’art. 50 del TUEL sussistendo evidenti ragioni di tutela della salute pubblica con 



riferimento alla fruizione in condizioni di massima sicurezza dei servizi offerti dai locali di 

somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio ristoranti, bar e pub) da garantire in tempi stretti; 

O R D I N A 

1) in via straordinaria, urgente ed eccezionale è consentito ai gestori di locali di somministrazione di 

alimenti e bevande (ad esempio ristoranti, bar e pub) per l’anno 2020, di occupare spazi ed aree 

pubbliche a titolo gratuito per la collocazione di tavoli, sedie nonché eventuali strutture precarie di 

copertura - facilmente smontabili ed amovibili entro 24 ore dall’eventuale richiesta del Comune 

giustificata da occasionali motivi di pubblica utilità anche legati ad eventi di protezione civile - così da 

aumentare gli spazi a disposizione e potere rispettare le misure di distanziamento sociale anche 

mediante la fruibilità, ove possibile, di spazi supplementari rispetto a quelli concessi negli anni scorsi 

durante il solo periodo estivo; 

2) gli spazi pubblici richiesti sono concessi previa presentazione di apposita domanda, corredata da 

sommaria planimetria, all’Ufficio Tecnico Comunale, il quale rilascerà l’autorizzazione, previa 

verifica, effettuata con la collaborazione del Servizio di Polizia Municipale, in ordine: 

- all’assenza di intralci notevoli per la circolazione dei veicoli e/o la deambulazione dei pedoni; 

- al mantenimento di facile passaggio per i mezzi di soccorso; 

- all’osservanza di modalità di occupazione ed uso delle aree concesse che non siano confliggenti con 

interessi pubblici prevalenti; 

- alla compatibilità di quanto concesso con le misure di sicurezza e con il rispetto delle ordinarie 

condizioni di buon vicinato; 

3) le strutture e suppellettili di cui alla presente ordinanza devono essere collocate dal titolare 

dell’esercizio in modo da impedire la permanenza degli avventori negli spazi autorizzati oltre la 

chiusura giornaliera (ad es. accatastando le sedie o inibendo fisicamente l’accesso ai gazebo); 

5) le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto immediato e sono efficaci sino al 10 

gennaio 2021, fatta salva l’entrata in vigore di nuove disposizioni sovracomunali che ne giustifichino 

una revisione; 

6) ove i titolari dei locali di somministrazione di alimenti e bevande abbiano già pagato la tassa di 

occupazione del suolo pubblico per l’anno 2020 la somma già versata verrà scomputata dall’importo 

dovuto al medesimo titolo per l’anno 2021; 

DISPONE 

- che gli uffici comunali preposti alla cura dei settori gestionali interessati dall’esecuzione di quanto 

poco sopra ordinato con la massima celerità curino le istruttorie procedimentali e l’adozione degli atti e 

provvedimenti di loro competenza necessari alla bisogna; 

- che, in particolare, gli addetti alla Polizia Municipale controllino che i concessionari degli spazi 

pubblici si attengano scrupolosamente nell’uso del suolo a quanto loro concesso sia in ordine alle 

dimensioni dell’area di cui si è consentita l’occupazione sia quanto a modalità di fruizione che non 

siano contrarie in alcun modo al pubblico decoro e ad altri interessi pubblici; 

-che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio nei termini e modi di legge e diffusa alla 

cittadinanza attraverso comunicazione sul sito istituzionale del Comune e sui social media; 

COMUNICA 

-che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, in alternativa, al Presidente 

della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla notifica; 



DISPONE ALTRESI’ 

che il presente provvedimento venga notificato ai sottoelencati soggetti:  

1) Al Responsabile con funzioni dirigenziali dell’Area Tecnica Comune di Ficarra; 

2) Al Responsabile con funzioni dirigenziali dell’Area Finanziaria del Comune di Ficarra; 

3) Al Comando di Polizia Municipale; 

4) Al Comandante della Stazione CC DI Ficarra. 

 

IL SINDACO 

Gaetano Artale 
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