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ORDINANZA MUNICIPALE SULL’OCCUPAZIONE DELL’AREA PUBBLICA PER GLI 
ESERCIZI PUBBLICI IN REGIME DI EPIDEMIE E PANDEMIE 
 

   
Il Municipio di Tresa, 

 
Richiamati: 
• l’art.192 della Legge organica comunale 
• l’art. 44 RALOC 
• I regolamenti specifici degli ex Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa 

 
emana la seguente ordinanza 

 
1. SCOPO 
I regolamenti e le ordinanze in vigore negli ex Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa, 
ora quartieri del Comune di Tresa, regolano l’occupazione di area pubblica sul suolo comunale. La 
presente ordinanza è da ritenersi complementare alle precedenti e specifica per gli esercizi pubblici 
con l’obiettivo di favorire le attività che sono tenute a rispettare le disposizioni delle Autorità quali 
distanziamento e separazioni. 
 
2. CONCESSIONI 
Ogni e qualsiasi occupazione dell’area pubblica è soggetta a preventiva concessione da parte del 
Municipio e può essere revocata in qualsiasi momento. 
 
3. DOMANDE 
La domanda per ottenere la concessione deve essere indirizzata al Municipio e contenere le 
indicazioni del luogo, della natura, dello scopo e della durata dell’occupazione, nonché le dimensioni 
dell’area da occupare, corredata da uno schizzo. 
 
4. REGIME DI EPIDEMIE E PANDEMIE 
Nei periodi di regime di epidemie e pandemie decretate dalle Autorità superiori, il Municipio può 
autorizzare l’occupazione di spazi maggiorati entro i termini stabiliti dalle leggi, al fine di non 
compromettere lo svolgimento regolare dell’attività, senza aumento della tariffa di occupazione 
precedentemente applicata. 
 
5. CONTROLLO 
Il Municipio ha, in ogni tempo, il diritto di effettuare controlli tramite i suoi organi di polizia e tecnici. 
Ciò non libera il concessionario dalla responsabilità derivante dal mancato ossequio alle leggi ed alla 
presente ordinanza. 
 
6. TERMINI E RIMEDI GIURIDICI 
Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di 
pubblicazione (art. 208 LOC). 
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7. ENTRATA IN VIGORE 
La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 28 maggio al 26 giugno 2021 ed entra in 
vigore scaduto il termine di pubblicazione, riservato l’art. 208 LOC. 
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