
ALLEGATO A

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Medaglia d'Argento al Merito Civile 

Provincia di Pistoia
Settore Front Office

U.O.C. Territorio e Sviluppo

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA  ALLA CONCESSIONE  DI AREE 
PUBBLICHE  IN FAVORE DEI TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI   PER LA 

COLLOCAZIONE  DI TAVOLI, SEDIE,  OMBRELLONI.

Preso atto   del  DPCM 17 Maggio 2020  e delle linee di indirizzo  per la riapertura delle attività 
economiche produttive, le quali indicano il distanziamento interpersonale della clientela 
del settore commercio e della ristorazione  e nel contempo  riducono notevolmente gli 
spazi utili a disposizione delle attività;

Visto il decreto  “Rilancio” di Maggio 2020 che dispone, tra le diverse misure a sostegno delle 
imprese , le modalità di presentazione  delle domande per la concessione di suolo pubblico 
ovvero ampliamento delle superfici già concesse;

Vista la deliberazione  della Giunta Comunale n. del  “Misure  di sostegno  al tessuto economico  ed alle  
attivita'   commerciali   in  conseguenza   dell'emergenza   da  COVID-19  –  ATTO  DI  
INDIRIZZO -” 

Ritenuto   necessario  ampliare  le  misure  espansive  e  di   sostegno  indicate  nel  nuovo  decreto 
Rilancio   in  favore  delle  attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  mediante 
l'individuazione   di  nuove  aree  pubbliche  e  private  nelle  quali  poter  collocare  tavoli,  sedie, 
ombrelloni e fioriere.   

 SI RENDE NOTO

che  l'amministrazione intende mettere in atto tutte le possibilità per l'occupazione di suolo  su aree 
pubbliche al fine  di consentire  ai pubblici esercizi la collocazione di tavoli, sedie, ombrelloni e 
fioriere  di  delimitazione  che   UNITAMENTE  ALL'ESONERO  DELLA  TASSA  DI 
OCCUPAZIONE di spazi  e aree pubbliche  sino al 31 ottobre 2020, intendono favorire il rilancio 
delle attività  danneggiate dall'emergenza  epidemiologica.   

SOGGETTI INTERESSATI 

Le imprese di pubblico esercizio  di cui  all'art.5 della legge 25 agosto 1991 n.287  (ristoranti bar 
paninoteche  ecc.)   comprese   le  attività  di  somministrazione   (  artigiani  della  ristorazione, 
pizzerie,pasticcerie,rosticcerie,  gelaterie  ecc.)   che  operano  sul  territorio  del  comune  di 
Monsummano Terme  



  

MODALITA DI PARTECIPAZIONE

per  partecipare  alla  manifestazione   i  soggetti  interessati   devono  inviare  istanza,  utilizzando 
apposito  modulo  allegato  (A)  tramite  PEC,   comune  di  Monsummano  Terme  manifestando  il 
proprio interesse a voler  occupare, con la posa di elementi di arredo quali sedie e tavolini, :

• lo spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività, così come individuato
nell’allegato schema grafico;

• lo spazio fronteggiante il locale “al di là” della sede stradale e prospiciente l’attività
economica, così come individuato nell’allegato schema grafico

• lo spazio, così come individuato nell’allegato schema grafico, in posizione diversa
rispetto all’area fronteggiante la sede dell’esercizio ma nelle immediate vicinanze
dello stesso;

L'istanza accompagnata  dalla 

• schema planimetrico recante il rilievo dello stato dei luoghi, la individuazione dell’area
occupata (ex novo e/o in ampliamento) e gli ingombri quotati;

• copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

deve essere presentata  al protocollo del Comune di Monsummano Terme  a mezzo PEC , senza 
corresponsione del  bollo entro   10 giorni  dalla data di pubblicazione  del presente avviso 
entro il.................................................

Le  istanze  presentate   entro  il  termini  stabiliti    verranno  istruite  dagli  uffici  interessati  al 
procedimento  e  verrà  disposto ai sensi dell'art.  187 bis del  decreto rilancio , la concessione di  
quanto richiesto, tenendo conto dei diritti dei terzi e del codice della strada.

Le manifestazioni di  interesse  non sono da considerarsi  vincolanti per il comune ai  fini   delle 
concessioni di nuovi spazi o aree pubbliche.

Le attività saranno esonerate fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento  della tassa di occupazione 
suolo pubblico.  




