C I TT A ’ D I B E L L O N A

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Provincia di Caserta

Prot. 3527 del 5.6.2020
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO - EMERGENZA COVID19- PER PUBBLICI ESERCIZI DI CUI ALL’ART.
5 DELLA LEGGE 287 DEL 25 AGOSTO 1991, AI SENSI DELL’ART. 181 DEL D.L.
19 MAGGIO 2020 N. 34 “DECRETO RILANCIO” E NEL RISPETTO DEI
PROTOCOLLI DI SICUREZZA ANTI COVID 19 DI CUI ALLA NORMATIVA
NAZIONALE E REGIONE CAMPANIA
Il Comune di Bellona intende, nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite nei vigenti
protocolli sanitari, rivedere l'ampliamento e la redistribuzione degli spazi relativi alle
occupazioni di suolo pubblico, con il duplice scopo di garantire massima fruibilità degli
spazi esterni per operatori e utenza e di ottemperare alla necessità di distanziamento
sociale ai fini del contenimento dei contagi. In quest’ottica, il presente avviso pubblico
è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse volte alla concessione di suolo
pubblico in favore di pubblici esercizi di cui all’art. 5 della legge 287 del 25 Agosto
1991(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie,
pasticcerie ed esercizi similari).
Si è scelto di sperimentare forme nuove di partecipazione e di interazione tra le attività
economiche e la pubblica amministrazione, dando a quest’ultima un ruolo aggregativo
e cooperativo e non uno autoritativo, prevedendo misure di cooperazione e riequilibrio
tese alla promozione ed al rilancio delle attività economiche. In particolare, i titolari di
pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè,
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), possono segnalare le proprie necessità di
aumento di spazi di esercizio, fornendo contestualmente tutte le informazioni utili che
serviranno agli uffici competenti per attivare le procedure di rilascio dei nuovi permessi
di occupazione dei suoli pubblici che saranno, tra l’altro, a titolo gratuito fino al
31/10/2020.
Gli esercenti interessati potranno manifestare il proprio interesse all’ampliamento o a
una nuova concessione dell’occupazione del suolo pubblico a servizio della propria
attività compilando ed inviando, unicamente via pec, all’indirizzo
protocollo.bellona@asmepec.it, Il modello di domanda in carta semplice con allegata la
sola planimetria, in deroga al D.P.R. n. 160/2010.
L’autorizzazione sarà rilasciata a seguito di valutazione delle condizioni oggettive di
ubicazione, accessibilità, viabilità, decoro urbano e garantendo le condizioni di
sicurezza.
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