
COMUNE DI ANCONA 
Direzione SUI Edilizia Residenziale Privata 

Commercio Patrimonio 

Prot. (vedere oggetto PEC)
Data (riportata nella firma digitale)

Agli operatori in possesso di autorizzazione
per l’esercizio dell’attività mediante dehors
rilasciate ai sensi dell’art. 181 del D.L. 34/2021

e p.c alla Polizia Municipale

Oggetto: svolgimento  dell’attività  di  somministrazione  alimenti  e  bevande  mediante  dehors 
durante lo stato di emergenza deliberato dal Governo per contrastare la pandemia da 
COVID-19.

In vista della ripresa dell’attività di somministrazione alimenti e bevande si informa che con semplice 
comunicazione  inviata  per  PEC  all’indirizzo  aepa.comune.ancona@emarche.it l’attività  di 
somministrazione alimenti e bevande tramite dehors già precedentemente autorizzata ai sensi dell’art. 
181 del  D.L.  34/2020,  può essere svolta fino al  perdurare dello  stato di  emergenza con le stesse 
modalità già autorizzate, nel rispetto di quanto disposto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 37 
del 18/5/2020, e in esenzione del canone di occupazione (art 181, comma 1, del DL 34/2020 e art. 9 
ter del DL 137/2020).

Con l'occasione si informa che l'amministrazione comunale sta predisponendo gli  atti per introdurre 
ulteriori  semplificazioni  all'esercizio  dell'attività  mediante  dehor  una  volta  cessato  il  periodo  di 
emergenza.

Resta  inteso  che  il  dehor  non  potrà  essere  utilizzato  durante  la  sospensione  dell’attività  di 
somministrazione alimenti e bevande e l’attività dovrà essere svolta esclusivamente nel rispetto dei 
protocolli vigenti in materia di contenimento della pandemia da COVID-19.

Inoltre si rammenta che l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme del Codice della strada e 
del Codice Civile, pertanto sono fatti salvi i diritti dei terzi ed in caso di eventuali contestazioni il titolare 
dell'esercizio dovrà attenersi ai successivi provvedimenti emanati dall'amministrazione comunale.

Eventuali  ampliamenti  e modifiche anche degli  arredi devono essere preventivamente autorizzati  e 
vanno richiesti  tramite PEC  all’indirizzo  aepa.comune.ancona@emarche.it allegando la planimetria 
aggiornata se sono previste variazioni della superficie occupata.

Si informa che il Responsabile del Procedimento è il dott. Giuliano Giordani, della Direzione SUI, UO 
Commercio. 

Distinti saluti.

Dott. Giuliano Giordani
Responsabile UO Commercio
COMUNE DI ANCONA Arch. Claudio Centanni

Dirigente della Direzione

SUI Edilizia Residenziale Privata Commercio 
Patrimonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005  
n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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