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Bar, Ristoranti
e Negozi:
UTILIZZO DI SPAZI
PUBBLICI ESTERNI
Fino al 31/10/20 sarà possibile utilizzare spazi
esterni in prossimità degli esercizi interessati
per lo svolgimento della propria attività all’aperto
in forma GRATUITA ed AGEVOLATA.
Per valutare insieme la soluzione migliore
e presentare domanda chiedi prima un
appuntamento chiamando allo 0331 928738/13
e porta la tua idea ed una planimetria degli spazi!

S

----------------------------

ono noti purtroppo i danni subiti dalle attività di somministrazione e commercio al dettaglio
dovuti al lungo periodo di chiusura al pubblico a causa dell’emergenza sanitaria. In fase di
riapertura lo svolgimento delle attività è comunque condizionato dall’adozione di precauzioni
particolari riguardo all’accesso ai locali e, più in generale, all’uso dello spazio a disposizione
volte a garantire il distanziamento sociale; tutto questo diminuisce necessariamente la
capienza interna dei locali sia in termini di esposizione della merce che di accoglimento dei
clienti.
Al fine di agevolare per quanto possibile la ripresa economica delle attività citate, anche
l’Amministrazione del Comune di Vergiate, con propria Deliberazione di Giunta Comunale
n. 41 del 26/05/2020, ha accolto e dato attuazione alla disposizione di cui all’art. 181 del
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ‘Rilancio’.
Per quanti fossero interessati verrà valutata insieme la fattibilità, ovviamente tenendo
conto delle norme del codice della strada ed in materia di sicurezza stradale e pedonale.
Gli spazi occupati saranno pertanto utilizzati per le diverse attività economiche interessate e
destinati all’occupazione mediante tavolini, sedie, dehors, elementi di arredo urbano,
ombrelloni, in ogni caso attrezzature temporanee e movibili. Resta inteso che le aree
concesse dovranno essere mantenute pulite ed in ordine a cura del richiedente e che le
attrezzature e le merci esposte andranno necessariamente ritirate giornalmente.
Vergiate, 27/05/2020

