
COMUNE DI ALGHERO
SETTORE 6

SERVIZIO DEMANIO

AVVISO PUBBLICO

Visto  l’art.  9  ter del  decreto-legge 28 otoore 2020, n. 137, coordinato con la  legge di  conversione 18
dicemore 2020, n.  176, recante: «Ulteriori  misure urgent in materia di tutela della  salute,  sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustiia e sicureiia, connesse all'emergenia epidemiologica da COVID-19.»  

Richiamate le D.G.C. n. 119/2020 e n. 156/2020;

Vista la Delioeraiione del Consiglio comunale n. 48/2014;

Vista, altresì, la Delioeraiione del Consiglio Comunale n.36 del 24.06.2016;

Vista e richiamata la  Delioeraiione della  Giunta Comunale n. 331/2020 recante: “APPLICAZIONE DELLE
PRESCRIZIONI TECNICHE APPROVATE CON DGC N. 36 DEL 18.02.2015 COME INTEGRATE CON LA PRESENTE
ED INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DEHORS/PERGOLE INSTALLABILI SUL SUOLO PUBBLICO”;

Vista la  Delioeraiione della  G.  C.  n.  3  del  12.01.2021 recante:  “D.  L.  N.  137/2020 “DECRETO RISTORI”
CONVERTITO IN L. N. 186/2020 DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO ED
ESERCENTI  DI  ATTIVITÀ  DI  COMMERCIO  SU AREE  PUBBLICHE,  ESTENSIONE AL  31  MARZO 2020  DELLE
MISURE DI ESONERO TOSAP/COSAP E MISURE DI ULTERIORE SEMPLIFICAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO. INDIRIZZO”, esecutva;

Visto il D. Lgs. n°267 del 18/8/2000;

SI PORTA A CONOSCENZA DEGLI INTERESSATI CHE

le imprese di puoolico eserciiio per la somministraiione di aliment e oevande, ed i ttolari di concessioni
per  il  commercio  su  aree  puooliche,  ivi  comprese  quelle  esercitate  sul  demanio  maritmo,  possono
contnuare, alle medesime condiiioni, ad occupare il suolo puoolico - concesso ino al 31.12.2020  - FINO AL
31 MARZO 2021 mediante comunicazione PEC, ENTRO E NON OLTRE IL 31.01.2021, come da allegato 1 al
presente avviso 

- eventuali  nuove  istanze dovranno  pervenire  mediante  comunicaiione  PEC,  con  allegata  planimetria
esente da oollo e da dirit di segreteria con termine pariment fssato al 31.01.2021, come da allegato 2 al
presente avviso;

- le prescriiioni tecniche di cui alla  delioeraiione di Giunta Comunale n. 331/2020 si applicano per le nuove
istanie e per le modiiche rispeto alla precedente concessione, restando esonerate dalla applicaiione, ma
soltanto ino al 31 mario 2021,  le istanie correlate  ad assicurare il rispeto delle misure di distaniiamento
sociale;

- gli operatori che non intendessero protrarre l’occupaiione del suolo sono invitat a rimuovere gli arredi;

 tute le concessioni e/o gli ampliament in argomento sono esonerat dal pagamento della relatva tassa di
occupaiione ino al 31 mario 2021.
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