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Bologna, 30 gennaio 2023 
Prot.: 19/23 

 Egr. Dott. 
 Stefano Bonaccini  
 Presidente 
 _____________________ 

 Regione Emilia-Romagna 
 
 
Egregio Presidente, 
 

come noto la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” ha disposto la proroga al 30 giugno 2023 
delle semplificazioni in materia di occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi di cui 
all’articolo 9-ter, comma 5, del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori). 

 
Si tratta dell’esonero dall’autorizzazione per interventi sui beni culturali e dall’autorizzazione 

paesaggistica - di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21 e 146, D.Lgs. 42/2004) - per la 
posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all’attività di pubblico esercizio (quali dehor, 
tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.), in spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico. Per tali allestimenti 
viene prevista, inoltre, la disapplicazione del limite temporale massimo del mantenimento in opera, pari 
a 180 giorni, previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001). 
 

Dette disposizioni nate per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse 
all'emergenza da COVID-19 hanno modificato, nei fatti, le abitudini dei clienti che richiedono, sempre più 
frequentemente, di effettuare le consumazioni all’aperto piuttosto che all’interno del locale ed ha portato 
tantissimi imprenditori ad effettuare investimenti di natura economica (strutture amovibili) ed 
organizzativa (personale) per meglio intercettare le esigenze della clientela. Investimenti che, preme 
sottolineare, sono stati indirizzati verso la scelta di arredamenti rispettosi del decoro urbano e dell’area/ 
dell’ambiente in cui andavano ad inserirsi, soprattutto nei centri storici. 

 
È di tutta evidenza, dunque, che qualora detta proroga dovesse venire meno tantissimi imprenditori, 

in tutta Italia, si troverebbero ad affrontare una problematica di non poco conto (sono pervenute 
molteplici segnalazioni dalle nostre sedi provinciali) che si andrebbe a sommare ad una congiuntura 
economica particolarmente sfavorevole legata all’emergenza energetica, all’inflazione ed al pericolo 
recessione. 

 
Siamo a rappresentare, pertanto, l’importanza di un intervento della Regione Emilia-Romagna che 

possa favorire una soluzione a livello nazionale volta a bilanciare l’interesse artistico/culturale e quello 
imprenditoriale per addivenire ad una soluzione che tenga conto delle esigenze di sviluppo economico del 
territorio, estendendo l’arco temporale dell’esonero dall’autorizzazione per interventi sui beni culturali e 
dall’autorizzazione paesaggistica a salvaguardia della stagione turistica estiva e garantendo a livello 
comunale procedure autorizzatorie semplificate. 

Certi dell’attenzione che saprà riservare, disponibili fin d’ora ad un confronto, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 Il Presidente Il Presidente  
 Matteo Musacci Enrico Postacchini 
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