AVVISO PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO DA PARETE DI ESERCENTI PUBBLICI ESERCIZI E
ATTIVITA’ ARTIGIANALI
ART. 181 DEL dl N. 34/2020 “DECRETO RILANCIO E DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL
29 MAGGIO 2020
Il servizio Tributi comunica che con deliberazione di Giunta Comunale n, 81 del 29/05/2020
l’Amministrazione ha stabilito, per il corrente anno e per le sole occupazioni di suolo pubblico
richieste da titolari di pubblici esercizi e da artigiani, l’esenzione dal pagamento del canone in
armonia con quanto previsto dall’art. 181 del DL. N. 34/2020.
Pertanto tutti coloro che sono interessati alla richiesta di uno spazio pubblico utile alla ripresa
dell’attività economica nonché a garantire il rispetto delle misure di distanziamento connesse
all’emergenza COVID-19 dovranno far pervenire apposita istanza entro e non oltre lunedì 8
giugno p.v. all’ufficio protocollo ai seguenti indirizzi:
 e-mail: protocollo@comune.gubbio.pg.it;
 PEC: comune.gubbio@postacert.umbria .it.
Le domande dovranno essere presentate secondo lo schema allegato precisando che, laddove
l’ampliamento o la nuova installazione possano generare conflitti tra più esercenti o attività
artigianali, le istanze dovranno essere concordate e i richiedenti impegnarsi ad adeguarsi alle
indicazioni degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle
determinazioni degli stessi.
Saranno fatte salve le richieste già pervenute ai competenti uffici fatta salva la richiesta di
eventuale documentazione integrativa utile al rilascio della concessione che gli interessati
potranno far pervenire anche spontaneamente.
la Giunta si impegna, una volta esaminate tutte le istanze formulate, ad adottare i necessari
provvedimenti di chiusura di Vie, Piazze ed altri spazi utili al fine di favorire le richieste di
occupazione di suolo pubblico al fine di favorire la ripresa economica contemperando le esigenze
normative in materia di distanziamento sociale e previo rilascio dei necessari pareri previsti dai
Regolamenti comunali che normano la materia.
Si precisa che le istanze che perverranno dopo tale termine saranno esaminate e accolte fatto
salvo già quanto precedentemente autorizzato.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Tributi ai seguenti numeri: 0759237611 (dott.ssa Lucia
Cecili), 0759237624 (rag. Ulisse Fata).
Gubbio, lì 03.06.2020
Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott.ssa Lucia Cecili
Settore Finanziario
Servizio Tributi
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Fax 075 9237612
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