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Prot.

Casale sul Sile, 16 giugno 2020

AVVISO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER OCCUPAZIONE A TITOLO
GRATUITO AREA PUBBLICA
A FAVORE DI PUBBLICI ESERCIZI
Il Comune di Casale sul Sile intende consentire, per incentivare l’attività dei pubblici esercizi a fronte
dei danni connessi all’emergenza ipodemiologica da Covid-19, l’occupazione a titolo gratuito di aree
pubbliche.
A tale scopo, con il presente avviso, si provvede ad informare gli operatori del settore dell’iniziativa e
verificarne, mediante manifestazione di interesse da parte degli operatori stessi, l’effettivo interesse.
Sulla base delle richieste ricevute l’Amministrazione Comunale provvederà a decidere sulle stesse in
base ai criteri già stabiliti dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione adottata il 12/06/2020,
riservandosi ogni determinazione qualora le richieste pervenute fossero, a giudizio insindacabile
dell’ente, non accoglibili.
L’autorizzazione all’occupazione sarà valutata alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 181 del
D.L. 34/2020, che ammette misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, o para-concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici interessati all’occupazione del suolo pubblico.
Il presente avviso ha scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del comune, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti che manifesteranno interesse possano
vantare alcuna pretesa.
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto l’occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito fino al 31/10/2020.
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
Le aree individuate per il posizionamento di strutture per la somministrazione sono le seguenti:
1. Piazza al Marinaio posta sul lato est di via Vittorio Veneto, all’altezza dei civici 9-15, a sud di via
San Nicolò, a nord di via Bastia, con una superficie disponibile di circa mq. 300;
2. Piazza Degli Internati posta sul lato est di via Roma, all’altezza del civico 51-B, per una superficie
disponibile di circa mq. 220;

Nel caso di manifestazioni di interesse superiori alle superfici disponibili verranno utilizzati i seguenti
criteri per la selezione degli operatori:
- quale primo criterio l’indisponibilità, da parte del pubblico esercizio, di area privata o pubblica idonea
per effettuare la somministrazione;
- quale secondo criterio, in proporzione all’area richiesta e alla superficie pubblica disponibile (fino ad
esaurimento dell’area disponibilità).
DURATA DELL’OCCUPAZIONE
L’occupazione avrà la durata fino al 31/10/2020.
TERMINI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Gli orari di svolgimento delle attività di somministrazione potranno, salva puntuale valutazione della
compatibilità delle attività con il contesto e gli insediamenti circostanti, estendersi tra le ore 7,00 fino
alle 24,00.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitale o
cooperative regolarmente costituite purché rientranti nell’ambito applicazione dell’art. 5 della legge n.
287/1991 (esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, esercizi per la
somministrazione di bevande).
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso, dovrà
essere debitamente compilata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.
La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2020, tramite
posta certificata al seguente indirizzo: comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. Il trattamento dei dati inviati dai
soggetti interessati sarà effettuato conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs 196/2003, per
finalità unicamente connesse alla procedura.
Per informazioni circa la presente procedura si prega far riferimento all’Ufficio Attività Produttive del
Comune, presso lo sportello SUAP, contattabile al n. 0422_784510, oppure via mail all’indirizzo
attivitaproduttive@comunecasale.tv.it.
Allegati al presente avviso:
1 - modello per la presentazione della manifestazione di interesse,
2 - planimetrie Piazze interessate
Il Responsabile del Servizio
Agostino Furlanetto
(Documento Firmato digitalmente
ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

