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CONGRESSO DI STATO 
 

 
 
 

Seduta del: 16 APRILE 2019/1718 d.F.R.          Delibera n.3 
 Pratica n.1.3.10 - 170/2019/XXIX 

 
 

Oggetto: Occupazioni suolo pubblico temporanee nel Centro Storico di San 
Marino anno 2019 

 

 
 
 

IL CONGRESSO DI STATO 
 
 sentito il riferimento del Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, il 
Turismo;  
 viste le proprie precedenti delibere n. 35 del 9 luglio 2018 e n. 1 del 17 luglio 
2018, con le quali si disponeva, in via sperimentale, l’occupazione del suolo pubblico 
nel Centro Storico per l’anno 2018 e considerato il buon esito dell’iniziativa 
medesima;  
 viste altresì le ulteriori proprie delibere precedenti n. 17 del 30 luglio 2018 e 
n. 13 del 10 settembre 2018;  
 al fine di migliorare l’offerta turistica e conferire maggior vivacità alle 
contrade del Centro Storico di San Marino anche per l’anno 2019, con ricadute 
positive per tutto il comparto, consentendo agli esercenti che somministrano cibi e 
bevande di allestire o ampliare spazi esterni adiacenti ai loro locali, esclusivamente 
per la collocazione di tavoli e sedie ed eventuali ombrelloni parasole;  
 visti gli articoli n. 160, comma 7, della Legge 14 dicembre 2017, n. 140 e n. 
110 della Sezione IV, del Capo IV della Legge 19 luglio 1995 n. 87, Testo Unico 
delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie;  
 considerato l’interesse pubblico rivestito dalla suddetta iniziativa; 
 

dispone 
 

limitatamente al periodo dal 18 aprile al 4 novembre 2019 ed alla fascia oraria dalle 
ore 11:00 alle ore 24:00, l’autorizzazione all’occupazione di porzioni di suolo 
pubblico, in esenzione dalla relativa tassazione, ubicate in adiacenza o nelle 
immediate vicinanze delle attività del Centro Storico di San Marino di seguito 
indicate, come da richieste pervenute poste agli atti della presente delibera, 
esclusivamente per la collocazione di tavolini, sedie ed eventuali ombrelloni 
parasole, in coerenza con le singole licenze commerciali e nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di protezione civile, antincendio, sicurezza degli 
impianti a tutela della salute: 
 Locanda Iole di Marina Verbena, Contrada Santa Croce, 29 (rif. richiesta 

prot. n. 41142 del 5 aprile 2019);  
 Cremeria del  Titano e Caffè del Titano (Il Titano S.p.A.), Piazzetta del 

Titano n. 4 (rif. richiesta prot. n. 41100 del 5 aprile 2019);  
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 Ristorante Spingarda di Sauro Tani, Contrada dei Magazzeni n. 30 (rif. 

richiesta prot. n. 37229 del 27 marzo 2019);  
 Fred’s Spirit di Nevio Chiaruzzi, Contrada del Collegio n. 32 (rif. richiesta 

prot. n. 38178 del 29 marzo 2019);  
 Ristorante Agli Antichi Orti (AS S.r.l.), Via Federico d’Urbino n. 5 (rif. 

richiesta prot. n. 36547 del 26 marzo 2019);  
 Bar Palazzo (Bar Palazzo S.r.l.), Contrada Omagnano n. 6 (rif. richiesta prot. 

n. 36876 del 27 marzo 2019);  
 In or Out – Street Food & Bar (Gamba d’Oro S.r.l.), Contrada del Pianello, 

10 (rif. richiesta prot. n. 37833 del 28 marzo 2019);  
 Ristorante Cesare (Hotel Ristorante Cesare S.r.l.), Via Salita alla Rocca n. 7 

(rif. richiesta prot. n. 37880 del 28 marzo 2019);  
 Hotel Joli di Silvano Andreani, Via Federico d’Urbino n. 36/B (rif. richiesta 

prot. n. 38023 del 28 marzo 2019);  
 Locanda Cantina di Bacco (Locanda Cantina di Bacco S.r.l.), Contrada Santa 

Croce n. 37/39 (rif. richiesta prot. n. 38269 del 29 marzo 2019);  
 Hotel Ristorante Bellavista (Adeffe S.r.l.), Contrada del Pianello n. 42  (rif. 

richiesta prot. n. 38397 del 29 marzo 2019);  
 Caffè Borghesi (San Marino Gourmet S.r.l.), Contrada della Pieve 8-10 (rif. 

richiesta prot. n. 45214 del 15 aprile 2019); 
 Ristorante Righi – Osteria La Taverna (Cuchin S.r.l.), Piazza della Libertà    

n. 10 (rif. richiesta prot. n. 37307 del 27 marzo 2019).  
  

Precisa 
 

che la Cuchin S.r.l., titolare dell’attività denominata Righi La Taverna, limiterà 
l’occupazione di suolo pubblico alla fascia oraria compresa fra le ore 18:00 e le 
24:00, in ragione della particolare ubicazione della detta attività.  
  

Precisa, inoltre, 
 

che, in relazione alla posizione delle singole attività commerciali, su semplice 
richiesta dell’Ufficio del Turismo o altri Uffici competenti, l’occupazione delle 
porzioni di suolo pubblico, oggetto della presente delibera, dovrà essere interrotta 
qualora rappresenti impedimento o disturbo allo svolgimento di eventi pubblici o di 
carattere pubblico.  
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Precisa infine, 
 

che al termine di ogni serata la remissione in pristino degli spazi occupati in via 
temporanea sarà completamente a carico degli utilizzatori. 
 

Manda 
 

al Comando Polizia Civile, all’Ufficio Attività Economiche, all’Ufficio del Turismo, 
all’Ispettorato di Vigilanza, al Servizio di Protezione Civile, per quanto di rispettiva 
competenza.  
 
 
 

Il Segretario di Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell’Ecc.ma Reggenza, dei Signori 
Segretari di Stato, del Corpo della Polizia Civile, dell’Ufficio Attività Economiche, 
dell’Ufficio del Turismo, dell’Ispettorato di Vigilanza, del Servizio di Protezione 
Civile, dell’OSLA, dell’USOT, dell’USC, della Direzione AASLP, dell’UGRAA, della 
Giunta di Castello della Città di San Marino, della Locanda Iole di Marina Verbena - 
del Ristorante Spingarda di Sauro Tani - del Fred’s Spirit di Nevio Chiaruzzi - 
dell’Hotel Joli di Silvano Andreani - delle società: AS S.r.l. - San Marino Gourmet 
S.r.l. - Locanda Cantina di Bacco S.r.l. - Bar Palazzo S.r.l. - Adeffe S.r.l. - Gamba 
d’Oro S.r.l. - Cuchin S.r.l. - Il Titano S.p.A - Hotel Ristorante Cesare S.r.l. a mezzo 
Racc. R.R. 


