CITTA’ DI RECANATI
Prot. 15129

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AMPLIAMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVA
ALL’APERTO
La situazione di criticità legata all’emergenza Covid-19 ci impone di ripensare spazi e modalità di accesso ai
locali nella consapevolezza delle difficoltà che si trovano ad affrontare gli operatori economici del territorio,
sia per la chiusura che per le restrizioni che saranno imposte anche al momento della riapertura.
Il Comune di Recanati intende supportare il rilancio economico del territorio con forme di incentivazione che
rendano possibile la riapertura delle attività commerciali e artigianali nel rispetto delle misure di sicurezza
stabilite nei vigenti protocolli sanitari ed, in particolare, quella di rivedere l'ampliamento e la redistribuzione
degli spazi relativi alle occupazioni di suolo pubblico, con il duplice scopo di garantire massima fruibilità degli
spazi esterni per operatori e utenza, e di ottemperare alla necessità di distanziamento sociale ai fini del
contenimento dei contagi.
Pertanto, nell'imminenza della riapertura delle attività, per una valutazione complessiva delle esigenze ed
una distribuzione degli spazi il più equilibrata possibile, compatibilmente con i diversi contesti, con il presente
avviso si chiede a tutti gli operatori economici interessati di presentare apposita richiesta come le seguenti
specifiche:
 indicare l’area oggetto di ampliamento dell’esercizio mediante occupazione di suolo pubblico di
natura temporanea tale da consentire una precisa identificazione della stessa in relazione alla sede
di svolgimento dell’attività;
 specificare se trattasi di ampliamento di suolo pubblico già concesso o di nuova attività all’aperto;
 allegare apposita planimetria, non necessariamente redatta da un tecnico, dell’area interessata
dall’occupazione;
 precisare il periodo di occupazione temporanea del suolo pubblico;
 descrivere brevemente come si intende utilizzare, in termini di arredi ed in vigenza dei protocolli
sanitari, lo spazio da concedere.
Gli Uffici preposti valuteranno, congiuntamente, tenuto conto delle condizioni oggettive di ubicazione,
accessibilità, viabilità e decoro urbano se sarà possibile accogliere la richiesta di ampliamento, garantendo le
condizioni di sicurezza e conciliando gli eventuali diritti di terzi.
Si precisa infine che la richiesta di cui sopra dovrà pervenire entro il termine massimo di venerdì 22 maggio
p.v. all’indirizzo mail urp@comune.recanati.mc.it. Per ulteriori informazioni, oltre a quelle riportate nel
presente avviso, è possibile rivolgersi al Servizio SUAP, tel. 071 7587310 – 071 7587276.
Recanati, lì 15 maggio 2020
Il Dirigente dell’Area
Servizi al Cittadino – Affari Generali
dott. Giorgio Foglia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme connesse; lo stesso sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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