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del 18.05.2020

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PER LA
CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI

PREMESSA:
Il presente AVVISO definisce modalità e termini di partecipazione alla manifestazione d’interesse avente ad oggetto la
concessione di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 17 marzo, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”;
Visto il decreto-legge 25 marzo, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 8 aprile, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti “Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, che tra l’altro ha prorogato fino al
17 maggio alcune delle sospensioni e delle restrizioni previste dai precedenti provvedimenti nazionali;
Considerato che, a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, il Governo è intervenuto con
diverse misure di contenimento di carattere straordinario indicate nei citati decreti, disponendo, tra l'altro
la sospensione di tutte le attività commerciali e dei servizi di ristorazione, bar, pub, pizzerie, ecc. , ad
eccezione di quelle indicate nel decreto stesso, al fine di contrastare il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e rallentare l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato che la sospensione delle attività commerciali, ha determinato grandi disagi alle imprese locali,
in particolare a causa della prevedibile carenza di liquidità;
Considerato che tra le categorie più penalizzate dalla chiusura generalizzata del sistema produttivo legato
al commercio e al turismo, senza dubbio ci sono i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, pizzerie, etc.) , le
attività che esercitano la vendita alimentare su chiosco e le attività artigianali assimilabili alle imprese della
somministrazione;
Che l'avvio della cosiddetta “Fase 2” impone ora una diversa strategia che sarà caratterizzata da una
radicale modifica degli stili di vita dei cittadini e dell'organizzazione delle città, dovuti a distanziamenti e
precauzioni necessari per il Covid-19, con la ridefinizione dell'uso delle strade e degli spazi pubblici;
Ritenuto di poter valutare in tale ottica possibili interventi a supporto delle attività imprenditoriali locali,
dando atto che il Governo ha già attuato provvedimenti straordinari di sostegno alle imprese italiane, a
tutela dell'economia e del lavoro;

Ritenuto opportuno avviare un percorso finalizzato a valutare possibili interventi a supporto delle attività
imprenditoriali, dei pubblici esercizi e delle attività artigianali assimilabili alle imprese della
somministrazione, quali ad esempio la concessione di suolo pubblico o l'incremento della superficie
eventualmente già occupata, al fine di recuperare spazi che si perderanno per effetto dell'applicazione dei
protocolli di sicurezza e delle misure di distanziamento sociale;
Considerato infatti che dalle stime che circolano sembrerebbe che il rispetto delle misure di distanziamento
comporterà almeno il dimezzamento dei posti a sedere, pertanto l'aumento delle aree esterne sarà l'unica
risposta atta a mitigare l'inevitabile dimezzamento dei volumi d'affari;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.33 del 11/05/2020, con la quale l’Amministrazione Comunale ha
demandato al Responsabile dell’ Area Tecnica l’adozione degli atti e degli adempimenti conseguenziali per
avviare un'indagine esplorativa delle attività imprenditoriali interessate a richiedere l'occupazione di suolo
pubblico e/o eventualmente interessate ad incrementare quello già occupato;
Preso atto che la finalità è incentivare e facilitare la possibilità di posizionare tavolini e sedie per bar e
ristoranti sulle aree di sosta ai fini di recuperare parte della capienza persa all’interno col distanziamento,
favorire in generale l’uso dello spazio pubblico all’aperto prevedendo facilitazioni e agevolazioni,
semplificazioni delle procedure per consentire agli esercenti di rispettare i criteri di distanziamento e
contingentamento senza eccessivi aggravi;
Ritenuto pertanto di procedere all'avvio di un’indagine esplorativa finalizzata ad acquisire proposte da
parte delle attività commerciali per la concessione di occupazione di suolo pubblico e/o per l’eventuale
incremento di quello già occupato;
Dato atto che la presente indagine di mercato non comporta alcun obbligo per le imprese partecipanti, né
vincolo per il Comune, che si riserva di valutare in una fase successiva le richieste di occupazione di suolo
pubblico delle attività commerciali interessate anche tenuto conto delle misure incentivanti che saranno
adottate;
Vista la determinazione n. 90 del 15-05-2020 con la quale si approva il presente AVVISO:
Termine e modalità di presentazione delle domande:
La attività commerciali interessate possono far pervenire la propria proposta inviando il modello allegato
(Allegato A) corredato da una copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore ed un
lay-out dell’area che intendono occupare e/o ampliare all’ Area Tecnica Comunale, tramite una delle
seguenti modalità:
• al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
Norme finali
La domanda presentata dalle attività commerciali, nonché tutta la documentazione allegata, sarà alle
norme sul diritto di accesso.
I dati inerenti le domande e la documentazione allegata saranno trattati in modo conforme a quanto
previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati approvato con Regolamento 27/04/2016 n.
679/UE e successivo D.lgs 101/2018 e s.m.i.
Informazioni
Il Responsabile del procedimento è l’ ing. Carmine Landi ed eventuali informazioni potranno essere
richieste al seguente n. tel. 089/9821220.
Il presente avviso verrà pubblicato, all'Albo Pretorio Online dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Allegato A
DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Comune di Acerno
Area Tecnica

Il/lasottoscritto/a _____________________________nato/________________________.il ___/___/_____
residente a_________________.Prov (____) alla Via_____________________________________n_______
C.F.______________________________________ telefono/cell.__________________________________
email:_____________________________________nella mia qualità di______________________________
autorizzato a rappresentare Impresa/Società/________________________________________________,
codice fiscale __________________________, partita I.V.A. _____________________________________,
con sede legale in _____________________________Via/P.zza____________________________,n._____,
telefono _______________________________________
Visto l’avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse per la concessione di occupazione aree
pubbliche per attività commerciali approvato con determinazione n. _________del __________________;
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate :
DICHIARA
di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione :
- incapacità giuridica e incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- sanzione interdittiva che vieta di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
E MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’avviso esplorativo per la concessione di occupazione suolo pubblico e/o
eventuale ampliamento dello spazio, per l’area situata in Via/piazza________________________________.

Il sig. / legale rappresentante ________________________________

NB. la presente dichiarazione di interesse deve pervenire corredata da un valido documento di identità del
sottoscrittore.

