
Prot. 12240 del 22/05/2020 
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE INTERESSE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RIPARTENZA FASE 2 EMERGENZA
COVID19 PER ESERCIZI DI VICINATO

IL SINDACO

In questo momento di grande difficoltà economica e sociale dovuta all'emergenza sanitaria, è
priorità  per  l'Amministrazione  Comunale,  a  causa  delle  difficoltà   economiche  dovute
all’emergenza  epidemiologica  COVID19,  promuovere  delle  misure  a  sostegno  del  tessuto
economico del Paese. 

L'apertura  delle  attività  commerciali diverse  da  quelle  di  ristorazione,  bar  e  pub,  è
condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire  un accesso ai predetti
luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,
tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e  tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i
visitatori. 

L’Amministrazione, pertanto, intende concedere fino al 30/10/2020 l'  occupazione di suolo
pubblico davanti ai locali commerciali che, per le proprie dimensioni, non possono  assicurare
le misure sanitarie e di prevenzione del Coronavirus;

Ritenuto che è , a tal fine , necessario che gli operatori economici manifestino le loro reali
esigenze per una valutazione complessiva dei bisogni e per dare immediato riscontro a tutte le
necessità contemperandone gli interessi 

RENDE NOTO

Gli operatori commerciali titolari di  esercizi di vicinato che esercitano l'attività in locali di
piccole dimensioni  possono segnalare la propria necessità di  spazi   per l'accoglienza della
clientela  ,fornendo  contestualmente  tutte  le  informazioni  utili  che  serviranno  agli  uffici
competenti per attivare le procedure di rilascio di  permessi di occupazione dei suoli pubblici
a titolo gratuito fino al 31/10/2020.

Gli  operatori  interessati  potranno  manifestare  il  proprio  interesse  alla   concessione
dell’occupazione del suolo pubblico, 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   occupazione  di  suolo  pubblico  esercizio  di
vicinato”. 

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


