CITTÀ

DI

MOI,FETTA

DI INTERESSE
FINALIZZATA
ALLA CONCESSIONE
ìN FAVORE DEI TITOLARI
DI PUBBLICI
ESERCIZI
DITAVOLI,
SEDIE, OMBRELLONI
E FIORIERE.

DI
PER

IL SINDACO
Premesso

>

che:

in data
dalla

31

della

pubblica

di rilevanza

con Decreto

del

Il

fiI]O ad oggi

lo stato d'emergenza
dell'Organizzazione

6

n.

e gestione

oltre alle attività

del Consiglio

dei Ministri
sanitaria

Mondiale

per l'epidemia

della

del 23 febbraio

Verificato

Sanità

dell'emergenza

marzo

2020

2020 sono state adottate

per 6 mesi

da Coronavirus

di eìnergenza

a

di sanità

uì-genti

ìnisure

in ìnateria

di

da COVID-19;

epideìniologica

sono state sospese nuìnerose

attività

al dettaglio

coìnìnerciali

di ;istorazione;

si sono 5usseguiti

vaì-i provvediìnenti

del Goveìììo

Presidentedella Re@ionePuglia ed il Sindaco della Città di
urgenti

è stato dichiarato

inteìììazionale;

Legge

con DPCM

>

delibera

COI]

dichiarazione

conteniìnento

>

2020

data del provvediìnento

seguito

>

geì'uìaio

di contraséo e conteniìnento

della diffusione

e delle

Molfetta

della predetta

Autorità

locali,

per l'adozione

quali

il

di ìnisuì-e

epidemia;

che:

>

tutt'oggi

>

tutte le Istituzioni
a quelle

l'eìnergenza

locali

Preso atto del nuovo

'epidemica

pubbliche,

produttive,

coìnìnercio

e della

a partire

staì'uìo adottando

DPCM

econoìnico

hanno provocato

misure

17 maggio

le quali

indicano

ristorazione

da quelle

2020

ingenti

coìnunitarie,

di rilancio

e delle

passando

nei vari settori

linee

il distanziamento

e nel contempo

daì'uìi alle attività

riducono

di indirizzo

conunerciali;

per quelle

nazionali,

fino

econoìnico-produttivi;

per la riapeìtura

interpersonale

della

notevolìnente

gli

clientela

spazi

utile

delle

attività

nel settoì-e

del

a disposizione

delle attività;

Visto

il Decreto "Rilancio"

le nuove
ovvero

ìnodalità

di ìnaggio

di presentazione

di aìnpliaìnento

2020 che dispone,

delle doìnande

delle superfici

già concesse

tra le diverse

per la concessione
e l'esonero

misure

a sostegno

di occupazione

sino al 31/1 0/2020

delle iìnprese,

di SLlOIO pubblico

della tassa relativa.
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MANIFESTAZIONE
AREE PUBBLICHE
LA COLLOCAZIONE

ampliaì-e

in favore delle attività
aree pubbliche

le ìnisure

espansive

di soìnìninistrazione

e private

e di sostegno

di aliìnenti

nelle quale poter collocare

chel'Anuninistì-azione

Coìnunale

SLl aree pubbliche
oìnbrelloni

o pì-ivate

e fioriere

aree pubbliche

al 31 ottobre

danneggiate

dalla emergenza

SOGGETTI

INTERESSATI.

Le imprese

ristorazione,

MODALIT

al fine

di pubblico
ecc.)

ìnediante

sedie, ombrelloni

ai pubblici

che, unitaìnente

esercizi

all'esonero

fioriere.

e

intendono

favorire

per l'occupazione

la collocazione

il rilancio

delle

di suolo

di tavoli,

della tassa di occupazione

esercizio

di cui all'aìticolo
le

attività

pasticcerie,

di

attività

sedie,

di spazi

e

di ristorazione

5 della legge 25 agosto 1991, l'l. 287 (ristoranti,

soìnìninistrazione

rosticcerie,

gelaterie,

c.d.

"non

assistita"

bar,

(artigiani

della

ecc.).

alla

ìnanifestazione

i soggetti

interessati

devono

modulo allegato, alla PEC: protocollo@ceìt.comune.ìnolfetta.ba.it
rinnovare

la concessione

di suolo pubblico

senza porre in ess@re'alcuna

b) ampliare

l'area

ampliare

l'area

prossiìnità

o lo spazio
nella

ìnisura

(scaduta

nei pressi

del

spazi

100%,

a:

di scadenza)

in continuità

ulteriore

spazi situati

la sede stradale,

salvo

alla

del Coìnune;

utilizzando
oltre

interesse

il

di spazio e arredi;

determinazioni

del locale,

înassima

il proprio

utilizzando

in concessione

utilizzando

o in prossiìnità

concessa in terìnini
in concessione

già data precedenteìnente

economica,

in possesso

all'area

una istanza,

iìwiare

ìnanifestando

del IOO%, salvo differente

ìnassima

dell'attività

l'attività

ìnodifica

già data precedenteìnente

stessa nella ìììisura
c)

di nuove

A' DI PARTECIPAZIONE.

Per paìtecipare

a)

"Rilancio"

l'individuazione

ìnetteì-e in atto tutte le possibilità

2020,

Decreto

epideìniologica.

coìnprese

pizzerie,

nel nuovo

NOTO

di consentire

di deliìnitazione

sino

paninoteche

intende

e bevande,

tavoli,

RENDE

indicate

differente

in

prospiciente

determinazioni

del

Comune;
d)

richiedere,

per chi non è in possesso

adiacente

o in prossiìnità

prospiciente
differeììti

e)

richiedere

l'attività

richiedere

ìnaggior

manifestare
previste
Colonna,
COlì

di una area privata,

oltre la sede stradale,

COI'l

altresì

ai puntì

il proprio

il corso Umberto,

area oltre

spazi

la sede stradale

a disposizione,

dell'attività

salvo

o lo spazio

nei

deìnaniale
del Decreto

înarittiìna

Rilancio,

Rilancio

eventualmente

già

ai fini di realizzare

e dal DPCM

17 maggio

del Coì'nune;
ad occupare

tìtolo

di interesse.
si riserva

di una area pubblica:

econoìnica;

ai sensi del Decreto

ogni

altre

di eseìnpio:

il viale dei Cì-ociati

manifestazione
il Coìnune

dell'area
dalle noìame

inteì-esse
A ìnero

dagli

o in prossimità

prospicientel'attività

stabilito

deteiìninazioni

consentita

adiacente

obbligatorio

precedenti.

richieste,

misura

o l'ampliamento
quanto

distanziaìnento

la presente

aree, ove

nella

l'utilizzo

in analogia

l'occupazione

altì-a aì-ea nei pressi del locale;

del Coìnune;

2020, salvo differenti
g)

econoìnica,

l'occupazione

concessa,
LlI1

dell'attività;

deterìninazioni

pressi del locale,
f)

di una concessione,

aree pubbliche

ìl lungoìnare

di levante

o altre aree cbe si possono

Esclusivamente
deteìaminazione.

diverse

suggerire

per la concessione

da quelle

Marcantonio
al Coìnune

di quest'ultiìne

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-05-19 - 0034817

Ritenuto necessario,

di

concessione

priorità

avraì'uìo

L'istanza

può

presente

avviso

setteìnbre

rispetto

e I]OII

2010,

26 ottobre
disposti

dei beni culturali

elettronico

oltre

2020

modulo,
in deroga

in materia

aìtico1i21

(aìnpliaînento

al decreto

di imposto

dalla

ricbiesta)

data di pubblicazione

del Presidente

di bollo

a pareri

e 146 del decreto

o nuova

di SLlOlO pubblico.

senza bollo

1972, n. 642 e 110I] è soggetta

e autorizzazioni

legislativo

della

di cui al decreto

Repubblica

7

del Presidente

di carattere

22 gennaio

del

culturale

2004, n. 42 (Codice

e del Paesaggio).

coînpilare

(PEC)

tutte

e il nuìnero

le

inforînazioni

di cellulare
Copia

per il punto

b) e c):

d):

Copia

fotostatica

soggetto

dichiaraììte;

Notifica

Sanitaria

Copia

e):

fotostatica

Notifica

Sanitaria

fotostatica

Notifica

Sanitaria

Il Sindaco,

gli Uffici

sentiti

del

del

docuìnento

d'identità

in

corso

di

validità

del

area

docuìnento

area

Sanitaria

Modello

D1 con ìndividuazione

fotostatica
dicbiarante;

Sintetica

relazione

bis del Decreto

Rilancìo

e dell'aìt.

conto dei diritti

di terzi e del codice

del

cbe si intende

PRESENT

della strada.

validità

del

corso

di

validità

del

6 Reg. CE 852/2004;

dell'attività
d'identità

puntuale

da svolgere.

in corso

di validità

del

art. 6 Reg. CE 852/2004;
dell'area

interessata;

richiesta;
d'identità

l'area,

la tipologia

in

corso

e le ìnodalità

di

validità

del

di svolgiìnento

realizzare;

ATE.

al procediìnento,

50 del D.Lgs.

e tipologia

docuìnento

circa

in

aì-t.

ai fini della registì-azione,

soggetto

interessati

d'identità

del documento

area

di

richiesta;

sulle modalità

dell'intera

corso

6 Reg. CE 852/2004;

aìt.

ai fini della registrazione,

fotostatica

in

richiesta;

Notifica

IST ANZE

d'identità

documento

area

6 Reg. CE 852/2004;

aìt.

richiesta;

dichiarante;

dell'attività

DELLE

validità

soggetto

Copia

ISTRUTTORIA

di

dell'intera

relazione
Copia

g)

:

corso

del

dichiarante;

Plaììimetria

il punto

domicilio

in

ai fini della registrazione,

soggetto

'í):

il

d'identità

dell'iììtera

Plaììimetria

il punto

particolare

documento

del

dichiarante;

Breve

allegando

ai fini della registrazione,

soggetto

Copia

riscontro,

in

del

dell'iììtera

Plaììiìnetria

per il punto

per un ì-apido

nell'istanza,

dicbiarante;

Planiìnetria

per il punto

richieste

fotostatica

soggetto

per

l'attività

di occupazione

con l'apposito

il 31 luglio

dagli

perilpuntoa):

per

adiacenti

richieste

n. 160 e alla noìmativa

o paesaggistico

necessario

aree pubbliche

ad altre tipologie

essere presentata,

della Repubblica

E'

di

disporrà

267/2000,

con ogni celerità,

la concessione

ai sensi dell'aìt.

di quanto

richìesto,

187

tenendo

COMUNE MOLFETTA - C_F284 - 1 - 2020-05-19 - 0034817

Le richieste

Le manifestazioni
concessione

di nuove

Le attività
di spazi

saranno

fino

a131 ottobre

di cui al Capo
63 del decreto

vincolanti

per il Comune

di Molfetta

aì fini della

o private.
2020 dal pagamento

II del decreto
legislativo

legislativo

15 dicembre

della

tassa per l'occupazione

15 novembre

1997,

1993,

n. 507 e dal

n. 446.

ACY.

contenute

che il Titolare

dei

nel D.Lgs.

unicamente

19 maggio

dati

del trattamento

ìnviati

30.06.2003
connesse

daì

soggetti

dei dati è il Comune

interessati

n. 196 e s.m.i. nonché

all'avviso

di Molfetta.

si svolgerà

conformemente

del Regolamento

alle

UE n. 679/2016

in oggetto.

2020

Il Sindaco

disposizioni
(GDPR)

per
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Il trattamento

Molfetta

esonerate

di cui all'articolo

Si comunica

finalità

non sono da considerarsi

spazi o aree pubbliche

ed aree pubbliche

canone

PRIV

d'interesse

