VII Settore – UO Attività Produttive e Interventi Sanitari
Ufficio SUAP Pubblici Esercizi 0824 772504
Via Traiano n. 4 – Palazzo Casa del Reduce
Pec : suap@pec.comunebn.it

IL DIRIGENTE
Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ad oggetto “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID19 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021;
Vista le Legge 20/12/2021, n. 234 ed in particolare l’art. 1 comma 706 con il quale sono state
prorogate fino al 31/03/2022 le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi
da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176;
Vista Legge n. 15 del 25/2/2022, ( Decreto Milleproroghe ) ad oggetto: “ Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 30/12/202, n. 228 recante disposizioni in termini legislativi – Testo
decreto legge 30 /12/2021 n. 228 coordinato dalla Legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15
recante “ : Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi “ ;
RENDE NOTO
dal 01/04/2022 e sino al 30/06/2022 sono prorogate d’ufficio, previo pagamento del CUP (ex
TOSAP), le autorizzazioni rilasciate in via transitoria in virtù delle disposizioni legislative
indicate in premessa, relative all’occupazione del suolo pubblico da parte degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande, in deroga al Regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 18
del 31/07/2019;
Nel caso gli esercenti non fossero interessati alla precitata proroga, dovranno produrre espressa
rinuncia, previa comunicazione scritta da inviare entro il 10/04/2022 al VII Settore Comune di
Benevento – Unità Operativa SUAP – Attività Produttive – Interventi Sanitari - tramite PEC
all’indirizzo suap@pec.comunebn.it;, procedendo a sgombrare l’area precedentemente occupata;

Continua ad essere consentita sino al 30/06/2022, previo pagamento del CUP (ex TOSAP) la
modalità semplificata per la presentazione di nuove domande ovvero domande in riduzione della
superficie precedentemente autorizzata relativa all’occupazione temporanea del suolo pubblico,
mediante esenzione dl bollo ed allegando alla medesima la sola planimetria in scala 1:100;
Estratto da Determinazione Dirigenziale N. 327 del 30/03/2022

