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OGGETTO: Covid 19 - OSP e PMO. 
 
Come noto l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in tutto il Paese è stata affrontata dal 
Governo con una serie di misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio  che hanno 
determinato l'interruzione di tutte le attività produttive  ad eccezione di quelle relative alla 
distribuzione e vendita di generi alimentari ed a poche altre considerate indispensabili alla vita 
quotidiana. 
Tali misure, che stanno svolgendo la funzione per la quale erano state pensate, hanno prodotto un 
evidente dissesto economico per tutte le attività suindicate. 
Se appare pertanto opportuno cercare soluzioni che possano aiutare le piccole e medie imprese 
ad uscire dalla crisi, le Associazioni scriventi non  condividono, però, gli strumenti che questa 
maggioranza ha inteso mettere in campo con l'adozione della Mozione n. 34, approvata 
dall'Assemblea Capitolina lo scorso 15 aprile. 
La Mozione citata, infatti, richiamando l'art. 9 del Regolamento OSP e COSAP adottato con D.A.C. n. 
91 del 2019 che prevede che “...per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ed in qualsiasi 
momento la concessione può essere modificata, sospesa o revocata…”, impegna la Sindaca e la 
Giunta ad “attivarsi per il pronto riesame dei PMO ed il ripristino delle OSP che non erano in 
contrasto con il pubblico interesse (….) e per il pronto esame e valutazione dei progetti di 
riqualificazione che includano anche la rivisitazione delle OSP in modo tale da poter facilitare la 
ripresa del settore”.  Questo, a nostro parere, vuole dire individuare soluzioni che possano favorire 
la ripresa delle attività attraverso una maggiore discrezionalità nel rilascio delle concessioni, 
prescindendo anche dalle attuali normative che regolamentano il settore. 
Sembra quindi evidente che la volontà politica comunale si stia indirizzando verso la possibilità 
di rilasciare maggiori occupazioni di suolo pubblico rispetto a quelle concedibili e/o già concesse, 
eventualmente derogando ai criteri fin qui adottati. 
Tale impostazione, nonostante la richiesta venga giustificata con il richiamo al “pubblico 
interesse”, appare, invece,  fortemente lesiva dello stesso. 
 
Le Associazioni scriventi si chiedono e chiedono come si possa derogare ai limiti e ai vincoli posti 
dalle normative in materia di sicurezza, urbanistica e tutela architettonica e del paesaggio. Non 
si può derogare al Codice della Strada con il superamento delle limitazioni poste dal D.L. 
285/1992 che sono esclusivamente legate alla sicurezza e, in quanto tali, imprescindibili. Non è 
possibile concedere una OSP in deroga che riduca la carreggiata stradale oltre il limite imposto 
dal Codice per il transito dei mezzi di soccorso. Non è possibile concedere una OSP in deroga 
riducendo o eliminando lo spazio per il transito pedonale nelle strade prive di marciapiede 
rubando spazio alla fruibilità dei passanti. Non si può concedere una OSP in deroga su un angolo 
stradale impedendo la visibilità del transito veicolare. Non si può concedere una OSP in deroga 
contravvenendo al Codice dei Beni Culturali. 
 
Inoltre occorre ricordare che il caposaldo rimane la tutela della salute pubblica. Pertanto, 
qualsiasi attività deve rispettare categoricamente le misure imposte per il distanziamento 
sociale, ma non si può rispettare questa norma e mantenere lo stesso numero di tavolini perché 
necessariamente questi tavoli verrebbero distribuiti su una superficie molto più ampia rispetto a 
quella concessa finora, con una ulteriore sottrazione di suolo all’uso pubblico. 
Inoltre occorre pensare che la maggior parte delle attività legate alla ristorazione sono 
strettamente collegate ai flussi turistici, allo stato azzerati dall'impossibilità di viaggiare e muoversi 
sia sul territorio nazionale che, soprattutto, dall'estero e un cambiamento in tal senso non appare 
di rapida evoluzione. 



Per un sostegno economico compatibile con l’ambiente ed il bene pubblico, forse sarebbe più 
utile ipotizzare, ed in questo caso agevolare, un aumento delle voci delle licenze nelle aree 
cittadine maggiormente colpite dalla mancanza di turisti e l'abbattimento del canone di 
concessione per le attività più penalizzate, lo snellimento delle pratiche burocratiche,  e altri 
incentivi economici e fiscali soprattutto per le attività situate in zone periferiche o 
semiperiferiche che lavorano con l'utenza residente e che costituiscono un importante presidio 
e punto di riferimento sociale. 
 
Per tutte le considerazioni fin qui esposte si ritiene sia fondamentale che siano consultate in 
questa fase delicata anche le associazioni dei cittadini per gestire in modo sostenibile 
l’emergenza e per trovare una sintesi tra il preminente interesse pubblico e la ripresa delle 
attività economiche. 
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