CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
DIREZIONE 1 – Sviluppo Economico – Territoriale
Attività Produttive e Gestione del Patrimonio
AREA 1 – Pianificazione Urbanistica e Territoriale – Attività Produttive
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
PER FINALITA’ COMMERCIALE
Premesso che con DPCM 11 marzo 2020, in attuazione delle misure di cui al. D.l. 23/2020 sul
contenimento dell’epidemia da agenti patogeni virali COVID-19, è stata imposta la chiusura
di tutte le attività commerciali aventi ad oggetto la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, con particolare riguardo a bar, pasticcerie, ristoranti, pub, wine bar, ecc..
VISTO il DPCM 26.4.2020 con il quale, nell’ambito della fase 2, è ipotizzato un percorso per
la graduale riapertura delle attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, anche sulla base di calendari e protocolli regionali in corso di emanazione;
CONSIDERATO che alla luce del 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”;
RITENUTO, pertanto, ferma restando la competenza dei gestori alla revisione del layout dei
locali, di adottare misure che favoriscano la riorganizzazione degli spazi destinati alla
somministrazione all’aria aperta, sia ampliando eventuali spazi pubblici già concessi sia
autorizzando la concessione di tali spazi ad attività che attualmente non ne usufruiscono;
RITENUTO opportuno, nelle more dell’emanazione di più puntuali misure da parte delle
autorità competenti e dell’emanazione della cornice normativa per le agevolazioni anche
tributarie, avviare un’attività di ricognizione delle manifestazioni di interesse degli operatori
commerciali, al fine di effettuare una valutazione preventiva delle varie proposte progettuali
nell’ottica di velocizzare l’attività autorizzativa, semplificando gli oneri burocratici;
CONSIDERATO, pertanto, opportuno sollecitare l’invio delle manifestazioni di interesse per
determinare la fattibilità intrinseca delle varie proposte e la compatibilità complessiva di
proposte che insistano in un medesimo contesto pubblico;
INVITA
Tutti gli operatori commerciali che intendono rimodulare l’organizzazione delle loro attività
di somministrazione di alimenti e bevande privilegiando l’uso di spazi pubblici all’aperto da
occupare con tavoli e posti a sedere nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 20 c.d.s.
“Occupazione della sede stradale”.
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A MANIFESTARE TALE INTERESSE
indicando:
1) L’attività svolta e l’ubicazione;
2) i metri quadrati di superficie che intendono occupare, anche in aggiunta a quella
eventualmente già oggetto di autorizzazione;
3) il periodo di occupazione;
4) la planimetria che evidenzia lo spazio richiesto.
Per informazioni:

rdisimone@comune.alcamo.tp.it
f.mule@comune.alcamo.tp.it

La manifestazione di interesse deve essere presentata entro il 20 maggio 2020, a mezzo pec
alla casella: comunedialcamo.protocollo@pec.it, intestata al SUAP del Comune di Alcamo.
All’esito di una prima valutazione di fattibilità, che sarà svolta con il supporto della Polizia
Municipale -.U.T.T., il SUAP comunicherà, anche previo colloquio con l’operatore
economico, la fattibilità dell’iniziativa ed entro il 29 maggio 2020 comunicherà le modalità di
presentazione dell’istanza. A tal fine si invitano i richiedenti ad indicare nella manifestazione
di interesse il proprio recapito telefonico.
Il Dirigente
Ing. Dorotea Martino

“La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.
12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di
produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD
approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione
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