
Prot. 12022 del 20/5/2020
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE INTERESSE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RIPARTENZA FASE 2 EMERGENZA
COVID19 PER ATTIVITÀ OPERANTI NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE E DELLA SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE E ALIMENTI AI SENSI DELL’ART. 187 BIS DEL “DECRETO RILANCIO” E DELLA ORDINANZA
PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA N. 48 DEL 17/5/2020

La situazione di  criticità  legata all’emergenza  Covid-19 ci  impone di ripensare spazi  e modalità  di
accesso  ai  locali  nella  consapevolezza  delle  difficoltà  che  si  trovano  ad  affrontare  gli  operatori
economici del territorio, sia per la chiusura che per le restrizioni  imposte al momento della riapertura.

Il  Comune  di  Agropoli   intende  supportare  il  rilancio  economico  del  territorio  con  forme  di
incentivazione che rendano possibile la riapertura delle attività commerciali e artigianali nel rispetto
delle misure di sicurezza stabilite nei vigenti protocolli sanitari ed, in particolare, quella di 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 degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti
e bevande, che potranno riaprire con una  sensibile  diminuzione della capienza dei  propri  locali,  a
seguito delle prescrizioni di sicurezza che sono state adottate per limitare al minimo il rischio di nuovi
contagi.

Seguendo le indicazioni contenute  nel “Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure
contenitive del  contagio da SARS-CoV-2 nel  settore della  ristorazione pubblicato dall’INAIL appare
evidente che, nelle more di una graduale attuazione delle misure di contenimento, vengono “favorite
soluzioni che privilegiano l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi, anche attraverso   soluzioni  
di sistema   che favoriscano questa modalità  ”; 

La concessione di suolo pubblico, infatti, a detta di tutti i protocolli sopra richiamati, rappresenta una
valida  misura  per  l'esercizio  della  propria  attività  economica  nel  rispetto  del  principio  del
distanziamento sociale.

A tale scopo 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 di Agropoli, come il presente avviso.

In  particolare,  gli  operatori  di  pubblici  esercizi  (bar,  ristoranti,  pub,  pizzerie,  piadinerie  e  simili),
possono segnalare le proprie necessità di aumento degli 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.

Unici limiti posti alle occupazioni richieste sono:

·  la  funzionalità  della  superficie  richiesta  alla  riapertura  dell’attività  nel  rispetto  delle
prescrizioni anti Covid19;

·  il  rispetto  delle  norme  nazionali  e  del  codice  della  strada,  con  particolare  riguardo  alla
sicurezza della circolazione stradale.

Gli esercenti interessati potranno manifestare il proprio interesse all’ampliamento o alla concessione ex
novo  dell’occupazione  del  suolo  pubblico  a  servizio  della  propria  attività,  compilando ed  inviando
unicamente  via  pec  all’indirizzo  protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  dell’Ente   e  fino  al  31/5/2020  ,   il  modello  di  domanda
predisposto dagli  uffici  comunali  e pubblicato di  seguito,  in carta semplice,  indicando nella  pec il
seguente  oggetto:“Manifestazione  d’interesse  all’ampliamento  o  nuova  occupazione  di  suolo
pubblico”. 



Gli Uffici preposti valuteranno, congiuntamente, tenuto conto delle condizioni oggettive di ubicazione,
accessibilità, viabilità e decoro urbano se sarà possibile accogliere la richiesta garantendo le condizioni
di sicurezza e conciliando gli eventuali diritti di terzi. 

IL SINDACO

Dott. Adamo Coppola


