COMUNE DI BORORE
Provincia di Nuoro

CONCESSIONE DI NUOVI SPAZI PUBBLICI ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
PER IMPLEMENTARE I SERVIZI AI CLIENTI.
AVVISO
L'Amministrazione Comunale di Borore, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 27, adottata in data
19.05.2021, intende garantire alle attività bororesi, autorizzate ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 287/1991 (art. 21 L.R.
18.05.2006, n. 5), la disponibilità di maggiori spazi pubblici riservati al posizionamento di tavoli all’aperto per implementare i
servizi ai clienti, assicurando così le distanze previste dalle disposizioni nazionali sul rispetto delle misure di distanziamento
connesse all’emergenza da COVID-19, senza nuovi oneri a carico delle attività, concedendo alle stesse in forma gratuita l’utilizzo
di aree pubbliche, individuate dal Comune di Borore, per il periodo 01.06.2021 - 31.10.2021, esclusivamente nella fascia oraria
dalle ore 19:00 alle ore 2:00***.
Ai sensi della citata Delibera di Giunta n. 27/2021 vengono istituite le seguenti zone pedonali:
- Via Roma, dall’intersezione con Via G.M. Angioy e fino all’intersezione con la Piazza Unità d'Italia;
- Viale Baccarini, dall’intersezione con Via Minghetti e fino al civico n. 17;
- Piazza Giovanni XXIII dal civico n. 3 al civico n. 6;
- Via A. De Gasperi, dall’intersezione con Via A. Gramsci e fino all’intersezione con Via Dettori;
Secondo le disposizioni dell'art. 181 del D.L. n. 34/2020 e in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice
della strada, si da atto che:
1. nelle aree pedonali è interdetta la circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e per i veicoli al servizio di persone con limitate o
impedite capacità motorie;
2. tavolini e arredi dovranno occupare parte dell'area pedonale in maniera da garantire il passaggio dei veicoli indicati al punto precedente;
3. tale condizione dovrà essere attestata nella richiesta nelle forme previste dal DPR 445/2000.
Sarà cura del/dei titolare/i dell’attività beneficiaria dello spazio pubblico segnalare con apposita segnaletica l’inizio e la fine dell’area pedonalizzata,
avendo cura di installare e rimuovere la segnaletica stessa negli orari precedentemente indicati.
E’ fatto obbligo inoltre, ai beneficiari degli spazi pubblici, tenere quotidianamente pulito l’intero spazio occupato dalla propria attività, pena la revoca
della concessione.
Le suddette aree verranno concesse in forma gratuita per il periodo sopra indicato, in deroga al Regolamento comunale per la disciplina del Canone
Unico Patrimoniale (CUP) per l’occupazione del suolo pubblico e secondo quanto previsto dagli interventi normativi del Governo in materia di sostegno
al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Tutti i soggetti passivi individuati dall’art. 4 del Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale (CUP) saranno esentati dal
pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, per il periodo dal 01/06/2021 al 31/10/2021.

Gli interessati sono invitati a presentare apposita domanda presso l’ufficio protocollo del Comune, preferibilmente tramite e-mail
all’indirizzo info@comune.borore.nu.it o tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.borore.nu.it, entro e non oltre il giorno
31 Maggio 2021.
Si precisa che:
1. la relativa modulistica è reperibile sul sito internet del Comune (www.comune.borore.nu.it);
2. eventuali domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno essere riformulate utilizzando i modelli
appositamente predisposti.

SCADENZA LUNEDI’ 31 MAGGIO 2021
Per informazioni:
Comune di Borore
Giorni e orario di apertura: dal lunedì al venerdì 11.00 - 13.00
Telefono: 0785.790018
Email: info@comune.borore.nu.it

IL SINDACO
F.to Sebastiana Carboni
*** salvo variazioni normative in materia di coprifuoco.

