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Prot. n°  5574 del 26/5/2020          
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE 

PER LA CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI  
 

 

In esecuzione del Decreto Legge nr. 34 del 19.05.2020 art. 181 c. 2 “Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” 

 

SI RENDE NOTO CHE 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alla concessione di aree pubbliche 

con l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

 

A) L’occupazione massima concedibile in area pubblica o aperta al pubblico è la seguente: 

• nei casi di nuova occupazione: il doppio della superficie di somministrazione interna del locale; 

• nei casi di ampliamento di occupazioni già esistenti: fino al 50% della superficie già concessa, 

fatta salva la possibilità di occupare fino al doppio della superficie di somministrazione interna del 

locale; 

Non sono considerate difformi alle concessioni le occupazioni che eccedono la misura del 10% le 

dimensioni assentite; 

B) L’area pubblica o l’area privata ad uso pubblico potrà essere concessa purché antistante 

all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Potrà essere concessa anche un’area 

prospiciente l'esercizio anche se separata da un marciapiede. 

C) l’occupazione su stalli di sosta, è consentita previo nulla osta del Comune ad esclusione degli spazi 

riservati a specifiche categorie di utenti/veicoli. 

Tali tipologie di occupazioni sono comunque soggette al rilascio previo parere della Polizia Locale 

sul rispetto delle condizioni di sicurezza stradale; 

D) Il rilascio ed il rinnovo della concessione non è subordinato alla verifica della regolarità del 

pagamento dei tributi/canoni comunali comunque dovuti per l'esercizio dell'attività. Resta invariata la 

procedura di regolarizzazione della posizione debitoria così come disciplinata dalla normativa di 

settore; 

E) Per le occupazioni in aree private ad uso pubblico dovrà essere acquisito il consenso del 

proprietario/amministratore di dette aree; 

Resta fermo l’obbligo per gli esercenti di rispettare le disposizioni e i documenti tecnici emanati al 

fine di contenere il contagio da SARS-CoV2 nel settore della ristorazione (si veda il Documento 

tecnico INAIL nel settore della ristorazione). 



Si dà atto che il competente ufficio commercio, con provvedimento motivato, può revocare, 

modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove 

condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico; 

TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA 

 

Le domande dovranno pervenire a partire dal 28.05.2020 al seguente indirizzo 

commercio@comune.mestrino.pd.it oppure consegnando direttamente a mano presso l’ufficio 

commercio dell’ente previo appuntamento, utilizzando esclusivamente il modello di domanda 

(allegato A) con allegata planimetria in esenzione di bollo ed evidenziando l’area che si intende 

occupare. 

L’occupazione sarà possibile sino al 31.10.2020 senza necessità di corrispondere il canone. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA 

Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare i seguenti numeri 049/9001607. 

Oppure inviare una e-mail a commercio@comune.mestrino.pd.it  

Il Responsabile del procedimento è Emilio dr Mazzeo e il presente avviso è reperibile sul sito 

internet del Comune www.comune.mestrino.pd.it 

I dati verranno trattati secondo le modalità di cui all’informativa allegata alla domanda. 

 

 

 

                                                                                            Il Funzionario Responsabile 

 3^ area – Gestione servizi territoriali 

                                                                                                             Marchi arch. Giampietro 
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