
- PROROGA - 

PIANO STRAORDINARIO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

E 

- DEROGA - 

AL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. N. 160 DEL 07/09/2010 

 

AI SENSI DEGLI ARTT. 10 TER E 22 QUATER LEGGE N. 51 DEL 20 MAGGIO 2022 

 

PER I SOLI TITOLARI DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE (BAR E RISTORANTI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo coloro che hanno inviato la comunicazione a mezzo PEC - ai sensi della Deliberazione del Consiglio 

Comunale mecc. 2020 01121/016 e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2020 

02425/016 - entro la data del 31/03/2022 possono proseguire l’occupazione del suolo pubblico fino al 30 

settembre 2022 a parità di superficie dichiarata ed allestita in ottemperanza al Vademecum richiamato 

nelle su citate delibere che si riporta tramite i seguenti link: 

-  http://www.comune.torino.it/commercio/wp-content/uploads/2021/06/proroga_suolo_vademecum.pdf   

- http://www.comune.torino.it/commercio/wp-

content/uploads/2021/06/proroga_suolo_integrazione_vademecum.pdf  

 

La comunicazione di proroga o disdetta, da inviarsi tramite PEC, dovrà contenere la dichiarazione 

(modulo 1), la copia del documento d’identità e le ricevute di pagamento del Canone Patrimoniale di 

Concessione e la TARI a partire dal 01/07/2022 al 30/09/2022  

 

Per coloro che avessero presentato istanza tramite il portale telematico Impresainungiorno in 

previsione della scadenza dell’emergenza pandemica, ed avessero a suo tempo aderito all’occupazione 

straordinaria con comunicazione a mezzo PEC, qualora non avessero ancora ottenuto la necessaria 

Concessione, la stessa potrà essere rilasciata previa richiesta con decorrenza dall’ 1 ottobre 2022 fino alla 

scadenza fissata sull’istanza stessa.  

 

La proroga ha validità previo pagamento del Canone Patrimoniale di Concessione e della TARI. 

 

 

 

 

 

 

- Art. 10-ter – PROROGA – 

 
1) Al fine di promuovere la  ripresa  delle  attività  danneggiate dall'emergenza  epidemiologica   da   

COVID-19,   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, alla legge 18  dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30  settembre  2022,  salvo  

disdetta dell'interessato.  

2) La proroga di cui al comma  1  è subordinata  all'avvenuto pagamento del canone unico di cui 

all'articolo 1,  comma  816,  della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono  comunque  

prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento  del  canone  unico  per  le attività di cui al 

comma 1.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canone patrimoniale di Concessione Regolamento Comunale n. 395 Deliberazione del C.C. mec. 2020 

02630/013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deroga al sistema ordinario di presentazione istanze tramite il portale telematico Impresainungiorno è 

possibile inviare tramite PEC la domanda di nuova concessione o ampliamento di concessione già in 

possesso per l’occupazione suolo pubblico nel rispetto  di tutte le norme imperative di legge e del 

Regolamento Comunale n. 388, con allegata la planimetria.  

 

- Art. 22-quater – DEROGA – 

 

1. A  far  data dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande  di  nuove concessioni per 

l'occupazione di  suolo  pubblico  o  di  ampliamento delle superfici già  concesse  sono  presentate  

in  via  telematica all'ufficio  competente  dell'ente  locale,  con  allegata  la   sola planimetria,  in  

deroga  al  regolamento  di  cui  al  decreto   del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 

160.  

2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque  non  oltre  il  30 settembre 2022, la posa in opera 

temporanea su vie, piazze, strade  e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico,  da  parte 

dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al  comma  1,  di strutture  amovibili,  quali  

dehors,  elementi  di  arredo   urbano, attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute   e   ombrelloni,   

purché' funzionali all’attività di cui all'articolo 5 della legge 25  agosto 1991, n. 287, non è 

subordinata  alle  autorizzazioni  di  cui  agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo  precedente  è  

disapplicato  il  limite  temporale  di  cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico  di  

cui  al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380». 

Alla rubrica del capo III del titolo III sono aggiunte, in  fine, le seguenti parole: «e altre misure urgenti».  

 

PROROGA - IN CHE MODO  

a) Inviando la COMUNICAZIONE redatta su modulo 1 - all’allegato - , a mezzo PEC, al seguente 

indirizzo somministrazione@cert.comune.torino.it con la quale il titolare dell’attività indicherà  

l’estensione, le modalità dell’occupazione (a titolo esemplificativo tavolini, sedie, poltrone, pedana, 

bancone, fioriere) e, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art.47 

del D.P.R. 445/2000), l’avvenuta attivazione tramite PEC dell’occupazione straordinaria di suolo 

pubblico, il pieno rispetto delle norme imperative di legge, la garanzia del rispetto delle esigenze di 

mobilità per le persone con disabilità, il pieno rispetto delle norme sulle sicurezza stradale e il 

congruo utilizzo degli spazi viabili (in calce al vademecum) nonché la piena salvaguardia dei diritti 

di terzi, sollevando espressamente la Città da ogni responsabilità eventualmente derivante 

dall’occupazione dello stesso suolo pubblico.  

b) Inviando le ricevute di pagamento del Canone Patrimoniale di Concessione e della TARI - Causale 

bonifico: proroga occupazione straordinaria – indirizzo e n.c. – denominazione attività – 

titolare. 

c) La ricevuta della PEC e dei pagamenti dovranno essere conservate, insieme a tutta la 

documentazione, che attesta che nulla osta all’occupazione del suolo da parte degli esercizi 

eventualmente interessati dall’occupazione medesima. Tale documentazione dovrà essere esibita in 

caso di richiesta da parte della Polizia Municipale. 

d) La ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della comunicazione presentata 

costituirà titolo idoneo ad effettuare l’occupazione del suolo pubblico fino al 30 settembre 2022 nel 

rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PAGAMENTI - 
 

 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE (Reg. Com. n. 395) 

 
tariffa standard giornaliera x coefficiente viario x coefficiente specifico per tipologia di occupazione x 

superficie di occupazione x numero di giorni 

 

- Tariffa standard giornaliera: € 2,00 

 

- Il Coefficiente viario risulta dall’allegato al Regolamento  Comunale n. 395 (link sotto riportato) 

associato alla Categoria viaria 

http://www.comune.torino.it/delibere/2021/2021_1100097/2021_1100097_4e092728aec03ef7de2261e

ee5a6339a.pdf 

 

CATEGORIA VIARIA COEFFICIENTE VIARIO 

01 1,30 

02 1,00 

03 0,75 

04 0,60 

05 0,45 

 

- Coefficiente specifico per tipologia di occupazione: 

 

A. Dehors D1 (senza pedana e senza delimitazioni fisse)  - Reg. Com. n. 388:     0,178  

B. Dehors D2 (con pedana e delimitazione fissa) - Reg. Com. n. 388:       0,186 

C. Dehors solo con tavolini sedie e ombrelloni senza delimitazioni  - Reg. Com. n. 287:     0,178 

D. Dehors con struttura complessa con delimitazione non superiore a cm. 160 - Reg. Com. n. 287:    0,186 

E. Dehors con struttura complessa con delimitazione superiore a cm. 160 - Reg. Com. n. 287:     0,235 

 

DEROGA - IN CHE MODO 

a) Inviando la DOMANDA redatta su modulo di cui all’allegato 2, a mezzo PEC, al seguente indirizzo 

attivita.economiche@cert.comune.torino.it con la quale il titolare dell’attività indicherà  l’estensione, 

le modalità dell’occupazione (tipo di Dehors D1 o D2) e, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di 

atto di notorietà (ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000), il pieno rispetto delle norme imperative di 

legge e del Regolamento Comunale n. 388, nonché la piena salvaguardia dei diritti di terzi, 

sollevando espressamente la Città da ogni responsabilità eventualmente derivante dall’occupazione 

dello stesso suolo pubblico.  

b) Inviando le ricevute di pagamento del Canone Patrimoniale di Concessione e della TARI - Causale 

bonifico: nuova istanza OSP – indirizzo e nc. – denominazione attività – titolare. 

c) La ricevuta della PEC e dei pagamenti dovranno essere conservate, insieme a tutta la 

documentazione che attesta che nulla osta all’occupazione del suolo da parte degli esercizi 

eventualmente interessati dall’occupazione di suolo. Tale documentazione dovrà essere esibita in 

caso di richiesta da parte della Polizia Municipale.  

d) La ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della comunicazione presentata 

costituirà titolo idoneo ad effettuare l’occupazione del suolo pubblico fino al 30 settembre 2022 nel 

rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi. 



- Superficie di occupazione: mq …..pari a quella dichiarata con precedente comunicazione PEC per 

l’occupazione straordinaria di suolo pubblico 

 

- Numero giorni (dal 01/07/2022 al 30/09/2022): 92 giorni 

 

Per il pagamento del Canone Patrimoniale di Concessione  

 
Descrizione Conto: COMUNE DI TORINO-AREA TRIBUTI – COTSP TEMPORANEA 

Numero Conto: 45284130 

IBAN: IT91S0760101000000045284130 

 

 

 

 

 

TARI (Reg. Com. n. 371) 

 

Tariffa giornaliera x mq di occupazione x numero di giorni 

- Tariffa giornaliera:  

dehors annesso a Bar/birrerie (cat. 18) tariffa giornaliera di € 0,07559/mq/giorno 

dehors annesso a Ristoranti/pizzerie/Tavole calde/birrerie con ristorazione (cat. 17) € 0,14985/mq/giorno 

dehors annesso a Chiosco (cat. 10) € 0,23129/mq/giorno 

 

- Superficie di occupazione: mq …..pari a quella dichiarata con precedente comunicazione PEC per 

l’occupazione straordinaria di suolo pubblico 

 

- Numero giorni (dal 01/07/2022 al 30/09/2022): 92 giorni 

 

 

Per il pagamento di TARI (comprensivo del tributo TEFA): 
 
Descrizione Conto: COMUNE DI TORINO-AREA TRIBUTI – TARI 

Numero Conto: 6130 

IBAN: IT84Z0760101000000000006130 

 

 

Esempio1  
pizzeria con dehors D1 con tavoli sedie e ombrelloni (tipologia di occupazione A) di mq 12 collocato in via 

Airasca (Categoria viaria 03)  

 

Canone Patrimoniale di Occupazione:  
€ 2,00 x 0,75 x 0,178 x mq 12 x gg 92 = € 294,77 

TARI 

€ 0,14985 x 12 x 92 = € 164,44 

Esempio 2 

Bar con dehors D2 con pedana, tavoli, sedie e ombrelloni (tipologia di occupazione B) di mq 14 collocato in 

Piazza Bengasi (Categoria viaria 2) 

Canone Patrimoniale di Occupazione:  

€ 2,00 x 1,00 x 0,186 x mq 14 x gg 92 = € 479,14 

TARI 

€ 0,07559 x 14 x 92 = € 97,36 


