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AVVISO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO 

 

Con Delibera di Giunta n° 32 del 22/05/2020 è stata approvata la disciplina straordinaria della 

concessione di Suolo Pubblico fino al 31/10/2020. 

Come ormai noto a tutti, il Governo ha adottato un decreto legge che prevede alcune misure in favore 

della ripartenza economica post emergenza COVID-19 come l’articolo 181 del DL Rilancio. 

Perseguendo nella logica di incentivazione che tale Decreto imposta, il Comune ha deliberato 

l’adesione a tale regime con l’implementazione di una apposita modulistica semplificata che dovrà 

pervenire a mezzo  PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.pedara.ct.it  

La modulistica sarà a disposizione presso il sito istituzionale del comune (www.comune.pedara.ct.it) 

e presso il sito del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (www.cocpedara.it sezione Ultime 

Notizie) 

Inoltre, su espressa volontà dell’Amministrazione, sarà possibile richiedere una superficie maggiorata 

fino al 125% rispetto a quella richiesta negli anni passati negli spazi antistanti le proprie attività e, in 

caso di mancata disponibilità nelle immediate vicinanze, la possibilità di chiedere spazi in aree 

pubbliche precedentemente negate (a titolo esemplificativo Piazza Don Bosco, Area Expo, Piazza Don 

Diego) nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.  

Può essere valutata anche l’occupazione di eventuale carreggiata stradale il cui usufrutto è legato a 

precise norme assicurative e stradali da rispettare. 

Come sempre il nostro ufficio SUAP vi guiderà nella gestione delle richieste 

Pedara (CT), lì 22/05/2020 

 

                                                            IL SINDACO 
                                        Antonio Fallica 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47

(D.P.R. 28.12.2000 n°445)

Il/La sottoscritto/a nato/a a ( )

il e residente in Via/Piazza '

jnt. Cod. Fiscale . Tel./Cell._

-Pec in qualità di__

. con sede a

P. Iva - Cod. Fiscale

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti
di adempiere a quanto disposto dal DPCM e Ordinanza n. 21 Presidente della
Regione e linee guida per la riapertura delle attività economiche e Produttive.

Di attenersi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e di assumersi qualsiasi
responsabilità civile e penale verso terzi, per" eventi che dovessero verificarsi in
relazione all'occupazione suddetta.

Di impegnarsi alla richiesta di eventuali ordinanze per la modifica temporanea della
viabilità e del posizionamento e rimozione della segnaletica provvisoria e di
quant'altro occorra per evitare danni e pericoli alla collettività .

Di obbligarsi, al termine del periodo di consentita occupazione richiesto, al ripristino
dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

Di essere a conoscenza delle Sanzioni Previste All'Art. 2 della (G.U. Serie Generale , n.
125 del 16 maggio 2020 Art. 2)

Pedara,
IL DICHIARANTE

(La firma sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione NON va mai autenticata).

Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano lesanzioni penali previste dalPart.76 del D.P.R n°
445 28.12.2000.
Informativa aisensi dell'art. 13 del dlgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per talescopo.



Al Sig. Sindaco
Allo Sportello Unico Attività Produttive Al
Comando Polizia Municipale
COMUNE DI PEDARA

OGGETTO: Richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico DGM n.3<Ldel CX A>s/ 2020
Emergenza covid 19 Gestione suolo pubblico.

Per Attività connesse al pubblico esercizio.

- Ditta:

Il/La sottoscritto/a

nato/a a ( ) j|

e residente in_ Via/Piazza

- n° int. , Cod Fiscale

Tel/Celi. -Pec

in qualità di della Ditta / Società / Associazione

con sede a

P- Iva - Cod. Fiscale
consapevole che il Regolamento Comunale vieta l'occupazione di suolo pubblico, anche temporanea, senza la preventiva
concessione rilasciata dal comune.

CHIEPE

laconcessione all'occupazione temporanea di mq. di suolo pubblico, presso

^larghezza mi. lunghezza mi.

J pergiorni a decorrere dal sino al _, ovvero in data
_, dalle ore ____ alle ore

Allega alla presente: Planimetria con indicazione dell'area oggetto dell'occupazione cherappresenti il numero dei tavoli nel rispetto
delle condizioni previste dal DPCM 17 Maggio 2020 , Ordinanza n.21 Presidente della Regione e linee guida per la riapertura
dell'attività economica specifica.
Dichiara: di attenersi alle leggi edai regolamenti vigenti in materia e di assumersi qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, per

eventi chedovessero verificarsi in relazione all'occupazione suddetta. Di impegnarsi alla richiesta di eventuali ordinanze perla modifica
temporanea della viabilità e del posizionamento e rimozione della segnaletica provvisoria e di quant'altro occorra perevitare danni e
pericoli alla collettività .Di obbligarsi, al termine del periodo di consentita occupazione, al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e
spese.

Informativa sulla privacy
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale lapresente

dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento è il Comune di Pedara e che il responsabile è il Dirigente dell'Ufficio Competente.

D Fotocopia di un documento valido di riconoscimento; Planimetria ;

D Altro;

Pedara, li

Con Osservanza

Settore VI - Ufficio Suap - Via Pizzo Ferro sn 95030 Pedara Telefono centralino 095 7028111

Pec protocollo@pec.comune.pedara.ct.it riceve il pubblico : nei giorni di Lunedi dalleore 9:00 alle ore 12:00 e dalleore 16 30 alle
ore 18:00 venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00


