
    
emergenza covid-19

ALLE IMPRESE E ASSOCIAZIONI DEL COMUNE

Concessione  gratuita  l'occupazione  di  suolo  pubblico,  marciapiedi,  aree  parcheggio  e  verde
pubblico non attrezzato

AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE

La  sostanziale  ripresa  delle  attività  produttive  e  dei  servizi  commerciali,  e  la  contemporanea
permanenza  dell'emergenza  Covid-19,  impongono  particolare  attenzione  alle  attività  di
socializzazione e aggregazione delle persone, secondo i parametri di distanziamento, le modalità di
erogazione dei servizi e di accesso alle aree chiuse e all'aperto che hanno come riferimento i più
recenti protocolli operativi rilasciati dalle diverse autorità nazionali e regionali.

In  previsione  delle  riaperture  delle  attività  commerciali,  considerata  la  volontà  di  questa
amministrazione di sostenere in questa fase di riavvio lo sforzo economico delle stesse, l'impegno
volto a conservare i posti di lavoro e la stabilità sociale, si comunica la disponibilità a concedere in
concessione gratuita l'occupazione di suolo pubblico, marciapiedi, aree parcheggio, verde pubblico
non attrezzato, per favorire l'estensione delle superfici di servizio a fronte delle limitazioni igienico-
sanitarie emergenza Covid-19, e si INVITANO tutti gli interessati a manifestare il proprio interesse
nella predisposizione, allestimento e gestione di tali attività.

Si precisa che le "richieste di parere preliminare", corredate da idonea documentazione tecnica e
grafica  atta  ad  individuare  con  chiarezza  l'area  che  si  chiede  di  occupare  e  gli  arredi  che  si
intendono allestire allo scopo (ragione sociale, referente contatto con mail e telefono, - descrizione
grafica in planimetria  delle  aree pubbliche attualmente in concessione e ipotesi  di  ampliamento
occupazione nuove aree disponibili in suolo pubblico con arredi, in prossimità dei propri locali,
anche occupando posti auto, dove la disposizione della strada lo consente) devono essere redatte su
carta  libera  e  INDIRIZZATE  AL  SETTORE  URBANISTICA  unicamente  via  mail  a:
urbanistica@com-staranzano.regione.fvg.it 

L'ufficio quindi provvederà ad aggiornare un ELENCO APERTO da utilizzare via via per un primo
raccordo  informativo  e  per  il  successivo  invio  di  comunicazioni  su  normative,  eventuali
finanziamenti statali/regionali e modalità operative, oltre che per l'esame delle idee e dei progetti
pervenuti  e  per la  concessione delle  aree  disponibili,  secondo la  normativa  vigente  e  le  norme
definite dagli uffici comunali per l'occupazione temporanea.
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