COMUNE DI SERRENTI
Provincia del Sud Sardegna

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CONCESSIONE DI PIAZZA GRAMSCI IN FAVORE DI PUBBLICI
ESERCIZI ANTISTANTI O IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari
In esecuzione della Deliberazione della G.C. n. 52 del 7.6.2021 ad oggetto “CONCESSIONE PIAZZA
GRAMSCI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE - DIRETTIVE DELLA GIUNTA” e in conformità alla propria
determinazione n. 93/253 del 10.6.2021,
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale intende sostenere i pubblici esercizi mediante la concessione di parte della
Piazza Gramsci, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato con
Decreto-Legge N°41 del 22.3.2021, convertito in Legge N°69 del 24.5.2021, e successive
modificazioni.
ART. 1 OGGETTO E DURATA
La presente manifestazione di interesse è finalizzata alla concessione di parte della Piazza Gramsci in
favore dei pubblici esercizi antistanti o in prossimità della piazza stessa, come da planimetria (allegata
al presente avviso) per farne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di attività di
somministrazione di alimenti e bevande all’aperto.
La concessione in oggetto consiste nel posizionamento e/o allestimento di arredi amovibili quali
sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, etc. (con esclusione in ogni caso di impianti fissi o che
comunque possano danneggiare la pavimentazione della piazza).
La concessione sarà esente dal pagamento del canone unico patrimoniale e della TARI.
La durata della concessione è valida fino al 31.12.2021.
ART. 2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Possono presentare istanza, gli esercizi pubblici antistanti o in prossimità della Piazza.
Le istanze dovranno pervenire al Comune di Serrenti entro le ore 13:00 del giorno lunedì 21 giugno
2021 ai seguenti recapiti:
- PEC protocollo.serrenti@pec.comune.it
- oppure a mano all’Ufficio protocollo del Comune
Le domande dovranno contenere i dati del rappresentante legale e/o titolare dell’impresa, i dati
dell’impresa e l’individuazione dell’area richiesta con planimetria arredata e quotata.
Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, gli eventuali spazi non assegnati rimangono
a disposizione fino a presentazione di una richiesta valida.
ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario, all’atto della concessione, si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:
 Non dovrà essere alterato lo stato dei luoghi;
 Dovrà essere garantita la pulizia degli spazi assegnati e la corretta gestione e differenziazione dei
rifiuti;
 Non dovrà ostacolare il passaggio pedonale e il passaggio dei soggetti diversamente abili;
 Dovranno essere rispettate tutte le norme inerenti la somministrazione di alimenti e bevande;



Dovranno essere rispettate tutte le norme emanate in materia di sanità pubblica emergenza
epidemiologica COVID – 19;
 L’uso del suolo pubblico viene concesso esclusivamente per quanto suindicato, qualsiasi altra
attività non è consentita;
 Al termine della concessione dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi;
 A mantenere indenne il Comune di Serrenti da ogni responsabilità civile e penale derivante per i
danni che venissero causati al Comune o a terzi, cose o persone nel periodo della concessione e
imputabili a colpa del concessionario, dei suoi operatori, e/o dovuti ad irregolarità o carenze nelle
prestazioni.
ART. 4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Alla scadenza di presentazione delle domande, il Responsabile di servizio procederà al rilascio ed alla
trasmissione della concessione tramite PEC, sulla base delle richieste pervenute.
In caso di pluralità di richieste aventi ad oggetto il medesimo spazio si procederà applicando il criterio
di prossimità come disposto dalla delibera GC n. 52 del 7.6.2021.
ART. 5 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune
www.comune.serrenti.ca.it

Serrenti, 10 giugno 2021

Il Responsabile di Servizio
Tiziana Mannu

