
 

    
 

Oggetto: Procedura per la richiesta di nuovi plateatici e 
ampliamento plateatici esistenti  
 
Il Comune di Sirmione ha predisposto una procedura snella per consentire la possibilità di posare 

all'aperto, su spazi pubblici o privati ad uso pubblico, tavolini, sedie, ombrelloni ed altri elementi di 

arredo urbano estendendo di fatto all’esterno dei locali lo spazio di accoglienza di attività ricettive, 

bar, ristoranti, pizzerie o gelaterie, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle distanze 

sociali imposti dall’emergenza sanitaria. 
Pertanto i titolari di pubblici esercizi che attualmente non sono in possesso di una concessione di 

occupazione di suolo pubblico e manifestano ora l’esigenza di dotarsi di un plateatico esterno che 

consenta l’esercizio della propria attività, oltre ai titolari di pubblici esercizi che abbiano già 

inoltrato istanza o siano già in possesso di una concessione di plateatico rilasciata per l’anno in 

corso, possono inoltrare una richiesta preliminare semplificata, utilizzando il modello predisposto 

da inviare per email a.giampiccolo@sirmionebs.it . 

Le domande preliminari saranno oggetto di valutazione da parte degli uffici in tempi brevi. In caso 

di parere favorevole, anche se con prescrizioni, sarà rilasciata una concessione di occupazione 

suolo a carattere temporaneo. In ogni caso, la collocazione di tavolini e sedie dovrà essere 

compatibile con lo stato dei luoghi, consentire il rispetto delle distanze interpersonali e l’accesso 

dei mezzi di soccorso.  

Il modello da compilare dovrà essere corredato da planimetria schematica con superficie esterna 

esistente o eventuale proposta di inserimento nuova superficie, indicando se ricade in proprietà 

privata, pubblica o con servitù di pubblico passaggio e la superficie che si intende chiedere in 

ampliamento, con indicata l’ubicazione dell’area da occupare, la misura della superficie da 

occupare, gli elementi d’arredo che si intendono utilizzare, descrizione del materiale di 

pavimentazione e copertura. 

È prevista l’esenzione totale dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo. 

 

 

Il Responsabile Area Vigilanza 

F.to Dott. Roberto Toninelli 
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