COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Provincia di Viterbo

Piazza G. Fabrizio 17 – 01021 Acquapendente (VT)
Tel. 0763/73091 – Fax 0763/711215
www.comuneacquapendente.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTALLAZIONE TEMPORANEA DI TENDOSTRUTTURE
Considerato che a seguito dell’emergenza sanitaria “Covid- 19” ed agli effetti economici da essa
derivanti, si ritiene necessario adottare misure che possano contenere i disagi soprattutto per le
categorie più penalizzate dalla presenti e dalle future misure restrittive;
Visto che tra le categorie più colpite assumono rilevanza le attività commerciali e artigianali di
somministrazione alimenti e bevande, i quali, a seguito delle normative di contenimento della
diffusione del virus Covid-19, sono sottoposti ad aggravi organizzativi dettati dalla Linee Guida
emanate dalla Regioni e Province Autonome, che non gli consentono di poter utilizzare la superficie
commerciale in modo ordinario, con la conseguente riduzione del numero delle sedute;
Considerato che, con l’arrivo della stagione invernale, le suddette attività si trovano a non poter
utilizzare il suolo pubblico aggiuntivo già in concessione, come da delibera di codesta giunta n. 54
del 16/05/2020;
Dato atto delle difficoltà che si trovano ad affrontare gli operatori economici del territorio e della
necessità di supportare il rilancio economico del territorio con forme di incentivazione che rendano
possibile la fruizione dei pubblici esercizi nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite nei vigenti
protocolli sanitari anche nel periodo invernale;
Ritenuto opportuno intervenire, dando agli esercenti la possibilità di istallare eventuali strutture
temporanee per la copertura delle aree pubbliche occupate (tendostrutture), utili per rendere fruibile,
anche nella stagione invernale, lo spazio di somministrazione all’aperto;
In esecuzione della delibera di giunta comunale n. 143 del 04.12.2020.

RENDE NOTO
Art. 1 – Oggetto dell’Avviso
Con il presente avviso si invitano i ristoratori che hanno già ottenuto la concessione per
occupazione temporanea di suolo pubblico ovvero ampliamento di una occupazione già esistente
per la ricezione della clientela interessati di presentare apposita istanza per l’istallazione di strutture
temporanee (tendostrutture), per la copertura delle aree pubbliche già concesse.
Art. 2 – Destinatari
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Il presente avviso pubblico è rivolto ai ristoratori che hanno già ottenuto la concessione per
occupazione temporanea di suolo pubblico ovvero ampliamento di una occupazione già esistente
per la ricezione della clientela.

Art. 3 - Modalità di presentazione della richiesta
Gli esercizi di ristorazione che operano sul territorio del Comune di Acquapendente, interessati
ad installare strutture temporanee per la copertura delle aree pubbliche occupate (tendostrutture),
utili per ampliare lo spazio di somministrazione al coperto, sono invitati a presentare apposita
istanza, in carta semplice, inserendo nella domanda i seguenti dati:
•

Nome e cognome

•

Luogo e data di nascita

•

Codice fiscale

•

Residenza

•

Telefono ed email

•

Esercizio commerciale di riferimento, sede, P.IVA

•

Tipologia che di tendostruttura che si intende istallare e planimetria dei luoghi con prospetto

di istallazione.
Si raccomanda l’utilizzo di strutture compatibili, in termini di colore, misure ed altezza, con il
contesto urbano.
La domanda può essere trasmessa via PEC, all’indirizzo suap.comuneacquapendente@pec.it. A
seguito dell’istruttoria dell’istanza, svolta conformemente a quanto disposto dall’art. 11 del
Regolamento approvato con D.C. n. 22 del 25.05.2020, verrà rilasciato specifica autorizzazione.

Art. 4 – Informazioni
Si fa presente che tale concessione resterà valida fino al 31 dicembre 2020, come disposto dalla L.
13 ottobre 2020, n. 126, salvo ulteriori proroghe stabilite da successivi provvedimenti governativi;
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio SUAP del Comune di Acquapendente al numero
0763- 7309234 o via mail all’indirizzo suap@comuneacquapendente.it.

Acquapendente, 05 dicembre 2020

