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Città di Lecce 

------------/------------ 
 Segreteria Generale 

prevenzione della corruzione, 
controlli successivi, piano delle performance, 

monitoraggio PEG, contratti 
 

Lecce, lì 29 ottobre 2021 
Ai Sigg. Dirigenti Comunali  

 
e, p.c.  Al Sig. Sindaco  

Ai Sigg. Assessori  
Al Capo di Gabinetto 

 
 

DIRETTIVA N. 38 DEL 29 OTTOBRE 2021 
 
 
OGGETTO: CONFERENZA INTERSETTORIALE OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO 
 
E’ emersa la necessità che le richieste di occupazione temporanee di suolo pubblico per le quali sia utile 
acquisire i pareri di più dirigenti, vengano esaminate congiuntamente, come già avveniva in passato, in 
una Conferenza Intesettoriale alla presenza dei Dirigenti (o loro delegati) dei Settori Urbanistica – con 
poteri di direzione e coordinamento - Attività Produttive, Cultura, Mobilità, Polizia Locale, Lavori 
Pubblici, Ambiente. Tale modalità operativa consentirebbe una rapida e contestuale acquisizione dei 
rispettivi pareri necessari per l’emanazione del provvedimento finale, garantendo maggiore efficacia ed 
efficienza, con contestuale riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni. 
Essendo, pertanto, necessario ripristinare tale modalità operativa 

SI DISPONE CHE 

- Il Dirigente del Settore Urbanistica provveda a convocare la Conferenza Intersettoriale con la cadenza 
che verrà richiesta dal numero di pratiche giacenti e che provveda a verbalizzare le sedute tenendo un 
apposito registro informatico da cui risultino le richieste di occupazione temporanee presentate e le 
autorizzazioni rilasciate. 
- Resta inteso che saranno fuori dalla competenza della detta Conferenza le occupazioni permanenti di 
suolo pubblico (chioschi, edicole, dehors) che saranno gestite autonomamente dal Settore Urbanistica. 
- Considerato che il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitarie e dell’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati 
(approvato con deliberazione CC 65/2021) non attribuisce alla competenza dei vari settori il rilascio 
delle autorizzazioni temporanee a seconda della natura delle stesse e che attualmente sussistono dubbi 
circa la competenza in materia di occupazioni destinate ad attività di beneficenza, sociali, promozionali 
e politiche, nonché per le occupazioni per le piccole feste di quartiere comunque inferiori a 200 
partecipanti e senza somministrazione di cibo e deroghe acustiche, nelle more della predisposizione del 
nuovo regolamento degli uffici e dei servizi si dispone che il Settore Urbanistica provveda anche al 
rilascio delle autorizzazioni suddette. 

Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa Anna Maria Guglielmi 
(documento firmato digitalmente) 
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