
COMUNE DI CHIOGGIA

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

PER LA POSA DI TAVOLE, SEDIE E OMBRELLONI MOBILI

IL DIRIGENTE

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 17/05/2020;

visti:
- il  regolamento comunale per l’occupazione dello spazio e delle aree pubbliche, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 28/01/10 e ss.mm.ii.;
- - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

A V V I S A:

le Ditte titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, disciplinati

dalla Legge Regionale 21 settembre 2007 n.29 e ss.mm.ii. e dal regolamento comunale approvato

con  deliberazione  di  Consiglio  del  20/07/2010  n.85,  possono  presentare  manifestazioni  di

interesse  all'ampliamento  delle  occupazioni  di  suolo  pubblico  (ad  esclusione  delle  aree  di

demanio  turistico)  di  cui  all'articolo  6  del  regolamento  approvato  con  deliberazione  del

Consiglio Comunale del 28 gennaio 2010 n.9 e successive modificazioni “Regolamento per il

rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche

C.O.S.A.P.”, per la posa di tavoli,  sedie ed ombrelloni ad uso esclusivo e strumentale della

propria attività.

Detti ampliamenti avranno validità per la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid -

19 e comunque non oltre il 31/12/2020.

 
La comunicazione, in carta semplice, dovrà essere inoltrata dal soggetto interessato entro il termine

del 30 giugno 2020 all'indirizzo di posta elettronica certificata chioggia@pec.chioggia.org e dovrà

contenere le seguenti informazioni:

1. ragione sociale, tipologia ed ubicazione dell'esercizio;
2. estremi di concessione di plateatico già possedute;
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3. tipo di strutture mobili che s'intende collocare (tavoli, sedie, ombrelloni, elementi espositivi,
ecc.);

4. planimetria redatta in modo chiaro e preciso anche in relazione ai sottoindicati punti a) e b);
5. documentazione fotografica.
6. numero telefonico e mail/p.e.c. per eventuali contatti;
7. eventuali ulteriori informazioni;

Nella presentazione della manifestazione di interesse, il soggetto interessato deve rispettare

quanto segue:

a) per il Corso del Popolo l’ampliamento del plateatico può estendersi in direzione del centro

strada, ma i percorsi pedonali vanno sempre garantiti con una larghezza minima di 0,90 metri

sia lungo la parete del fabbricato (non necessario in caso di presenza di portici pedonali) sia

lungo la carreggiata a doppio senso di marcia, individuabile dal diverso disegno delle lastre in

trachite;

b)  per  gli  altri  ambiti  comunali  il  plateatico  potrà  estendersi  nel  rispetto  della  viabilità

pubblica esistente e garantendo i percorsi pedonali con una larghezza minima di 0.90 metri. 

c) nel caso in cui l’incremento di plateatico interessi la facciata di immobili di altra proprietà

o altri esercizi commerciali, dovrà essere presentato l’assenso/accordo di tali soggetti.

d)  l’ampliamento  non  potrà  superare  il  100%  della  superficie  utilizzata  attualmente  a

plateatico  o,  in  assenza  di  questo,  del  100%  della  superficie  del  locale  utilizzato  dal

richiedente.

Qualora la  manifestazione di  interesse  venga corredata  da apposita autocertificazione  che

attesta il rispetto delle misure di cui al precedente punto a) e b), la stessa costituisce titolo per

l'occupazione  dello  spazio  di  suolo  pubblico  indicato  a  decorrere  dal  momento  della  sua

presentazione,  restando  salva  la  possibilità  per  l'Amministrazione  di  procedente  alle

successive  verifiche,  ai  sensi  della  Legge  n.241/90  e  ss.mm.ii.,  omettendo  la  relativa

comunicazione di avvio del procedimento.  

Per qualsiasi eventuale e/ulteriore comunicazione, può essere contattato l'ufficio commercio

all'indirizzo mail "commercio@chioggia.org".

IL DIRIGENTE
Dott. Gianni Favaretto

        (firmato digitalmente)
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	Dott. Gianni Favaretto

