COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia

(Allegato A)

OGGETTO: Deliberazione Giunta Comunale n° 8 del 21.01.2021 – Ampliamento superfici
di vendita dei pubblici esercizi ed attività assimilate – Manifestazione di interesse –

Avviso pubblico
In esecuzione della deliberazione G. C. n°8/2021, resa immediatamente eseguibile, i titolari di
imprese di pubblico esercizio, di cui all’art. 5 della legge 25 agosto n°287, ovvero pubblici esercizi e
di attività assimilabili (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, ecc.) operanti nel territorio comunale,
titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, ovvero dehors,
che in passato, pur avendone i requisiti, non hanno formulato apposita domanda, hanno la
possibilità di presentare una nuova istanza di occupazione di suolo pubblico, di ampliamento della
superficie fino ad un massimo del 100% della stessa, al fine di installarvi sedie, tavoli ed altri arredi
di facile amovibilità. E’ in ogni caso vietata l'installazione di strutture fisse.
L'incremento di superficie verrà concesso su aree di proprietà pubblica (ad. es. parcheggi, percorsi
pedonali, aiuole, vie chiuse al traffico veicolare) o comunque rientranti nella disponibilità
dell’Amministrazione comunale. In caso di nuove istanze presentate da soggetti aventi i requisiti
richiesti si procederà con una nuova ed autonoma valutazione della stessa.
Qualora il totale delle superfici richieste non risultasse assentibile, si procederà d'ufficio ad una
riduzione proporzionale delle aree assegnate.
L'ampliamento verrà concesso a titolo gratuito, con finalità di sostegno alle attività economiche
danneggiate dall'emergenza Covid-19 e per favorire il rispetto delle distanze di sicurezza.
La concessione avrà durata dalla data del rilascio fino al 30 giugno 2021, ex art. 30, comma 1, lett.
a), D.L. 22 marzo, n°41, salvo eventuali proroghe determinate da provvedimenti legislativi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le stesse per le ragioni che riterrà più opportune.
Al momento del rilascio della concessione il richiedente dovrà risultare in regola con il pagamento
dei tributi comunali; in caso contrario per l’accoglimento dell’istanza dovrà essere contestualmente
presentata richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto, secondo le regole e le modalità ad oggi
vigenti, in ossequio a quanto contenuto nell’art.63 del Regolamento Generale delle Entrate, approvato
con D.C.C. n° 32 del 23.07.2020;

Le strutture installate al fine di delimitare l’area concessa (paletti, catene, divisori, ecc.) dovranno
essere preventivamente concordate con l’Amministrazione e, comunque, il loro costo sarà totalmente
a carico del richiedente.
Le

ditte

interessate

possono

presentare

la

relativa

istanza,

via

PEC

(comune.taggia.im@certificamail.it) o e-mail (info@comune.taggia.im.it) entro venerdì 14
maggio 2021 utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando, compilato in ogni sua
parte con allegata apposita planimetria scala 1/100. L’oggetto della PEC/e-mail dovrà iniziare con la
dicitura “AMPLIAMENTO STRAORDINARIO CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO”.
Taggia, 23.04.2021

Il Responsabile 3° Servizio Tributi
Dott. Giorgio Alberti

