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A tutti gli Iscritti 
all’Albo Professionale 
 
Loro Indirizzi 

 
Ferrara, 19 Maggio 2020 
 
Prot. N. 20/0849U 

 
Oggetto: Ampliamento distesa/nuova distesa per attivita’ – Fase 2 – Ferrara rinasce. 
          

Carissimi Colleghi, 
a seguito dell’incontro tenutosi ieri con gli Assessori e Tecnici competenti del Comune di Ferrara, per favorire la 
ripresa in sicurezza delle attività che necessitano di nuovi spazi per il corretto distanziamento dei clienti (es. bar, 
pub, ristoranti, pizzerie, altri pubblici esercizi e attività artigianali che effettuano il consumo sul posto), mi preme 
informarvi che sarà consentito per l’anno 2020 l'ampliamento delle superfici delle distese già concesse e 
l'occupazione di aree pubbliche o private di uso pubblico per nuove distese (progetto: “Valorizzazione delle distese- 
Ferrara Rinasce”). 

Visto la situazione d’urgenza, le richieste potranno essere presentate con una procedura semplificata 
regolamentata dal Comune di Ferrara entro sabato 23 maggio 2020 al seguente link potrete trovare le modalità 
di presentazione e scaricare la modulistica: https://www.comune.fe.it/6635/valorizzazione-delle-distese. 

Al fine di facilitare la predisposizione delle pratiche vi segnalo alcune indicazioni fornite dall’Amministrazione 
Comunale durante l’incontro di ieri: 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
tramite PEC alla casella di posta: commercio@cert.comune.fe.it  
 
ALLEGATI OBBLIGATORI 
1. Modulo distese Ferrara Rinasce in formato.docx 
2. Planimetria dell’area scoperta su cui si intende realizzare la distesa, quote e disposizione indicativa degli 

arredi mobili, dalla quale si possa evincere, oltre che la localizzazione univoca dell’attività e degli spazi 
occupati, il rispetto del codice della strada e dei criteri generali di distanziamento indicati nei 
provvedimenti legislativi vigenti e nelle linee guida regionali e ordinanze comunali, cui per gli aspetti 
architettonici e di decoro urbano si rimanda. 

3. documentazione fotografica che consenta di valutare l’organizzazione degli spazi, le destinazioni, la 
funzionalità degli stessi in ordine alla conduzione dell’attività e alla presenza di eventuali elementi esterni 
condizionanti la disposizione degli arredi e dei percorsi (anche foto depliant). 

 
ALLEGATI FACOLTATIVI 
• Relazione tecnica esplicativa dell’intervento. 
• Autorizzazioni-Nulla osta di attività o privati prospicenti (raccomandato). 
 
SIMULAZIONE 
Le attività possono realizzare in loco delle simulazioni per il posizionamento degli arredi, in modo da valutare 

eventuali contrasti e problematiche con viabilità ed altri esercizi commerciali limitrofi e prospicenti. 
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RICHIESTE CUMULATIVE 
L’Amministrazione Comunale consiglia di effettuare richieste cumulative, ove possibile, per attività limitrofe o 

nella stessa Piazza/Via, in modo da concordare le distese ed evitare sovrapposizioni delle stesse che 
comporterebbero un ritardo nel rilascio dei permessi. 

 
VALUTAZIONI PRELIMINARI 
Si raccomanda di eseguire le opportune valutazioni preliminari con il buon senso, nel rispetto della viabilità 

carraia ordinaria, per mezzi di soccorso, parcheggi, percorsi pedonali e per disabili, aperture accessi privati, accessi 
attività limitrofe e proprietà private. 

 
CASI PARTICOLARI - DINIEGHI E REVOCHE 
In casi particolari si raccomanda di eseguire informativa telefonica preliminare con l’Amministrazione 

Comunale onde evitare dinieghi o revoche. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di necessità, di 

revocare parzialmente o totalmente, di modificare o di sospendere le occupazioni autorizzate a titolo precarico, 
qualora risultassero ostativi per la viabilità carraia ordinaria, per mezzi di soccorso, parcheggi, percorsi pedonali e 
per disabili, aperture accessi privati, accessi attività limitrofe ecc. 

 
DURATA DEI PROVVEDIMENTI ED ESENZIONE COSAP 
Ricordiamo che l’occupazione legata all'emergenza economica ha carattere straordinario e natura 

temporanea fissata al 31 dicembre 2020. 
Le occupazioni temporanee di suolo pubblico, oggetto delle richieste pervenute e autorizzate dal Comune, 

sono esentate totalmente per l’anno 2020 dal pagamento del Canone di Occupazione del Suolo Pubblico (COSAP). 
 
RICHIESTA PROTOCOLLO D’INTESA PER COMPENSO CALMIERATO 
L’amministrazione Comunale ha richiesto a tutti gli Ordini Professionali ed a tutte le associazioni di Categoria 

di stilare un protocollo d’intesa per un compenso calmierato allo scopo di agevolare tutte le attività di Ferrara, al 
momento visti i tempi così ristretti, questo protocollo è in corso di valutazione appena definito verrà data 
comunicazione, nel frattempo tutti i tecnici possono comunque operare liberamente ed eseguire le pratiche.  

 
DATA PRESENTAZIONE ENTRO SABATO 23 MAGGIO 2020 
Abbiamo segnalato all’Amministrazione Comunale il poco tempo a disposizione per la presentazione delle 

richieste, purtroppo al momento non è prevista una proroga. 
L’intento dell’Amministrazione Comunale è di consentire ed agevolare contestualmente a tutte le attività per 

la ripartenza. 
 
Cordiali saluti. 

Il Presidente 
Geom. Paola Brunelli 

 
        


