COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
(Provincia di Livorno)
Settore Servizi Sociali e Affari Economici - Sportello Unico Attività Produttive
Delegazione Largo della Fiera n. 3 – Venturina Terme
Tel. 0565839336 – 0565839319 Fax 0565839329
e.mail: sviluppo@comune.campigliamarittima.li.it
e.mail certificata: comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Preso atto del nuovo D.L. 22/04/2021 n.52 che ha disposto la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento dell’epidemia da COVID-19;
Rilevato che dal 26 aprile alle attività di ristorazione è consentito somministrare alimenti e
bevande solo con consumo ai tavoli collocati all’esterno dei locali;
Preso atto che i termini previsti dalle disposizioni legislative correlate allo stato di emergenza
epidemiologico da COVID-19 sono stati prorogati fino al 31 luglio 2021;
Vista l’ordinanza sindacale n.26 dell’11/06/2020 avente ad oggetto “interventi per
incentivare e promuovere pubblici esercizi e attività economiche e culturali dopo il lockdown
causato dalla pandemia COVID-19 – semplificazione procedure per richiesta occupazione
suolo pubblico;
AVVISA che
Le procedure indicate nell’ordinanza sindacale n.26 dell’11/06/2020 sono sempre in vigore;
Le concessioni rilasciate nell’anno 2020 per l’occupazione temporanea e straordinaria di suolo
pubblico di cui al decreto rilancio Italia devono intendersi prorogate fino alla scadenza dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 a condizione che l’occupazione non abbia
subito variazioni rispetto a quanto autorizzato.
Le attività economiche interessate ad eventuali variazioni rispetto alla precedente
autorizzazione e quelle che non avessero ancora richiesto la concessione di suolo pubblico
dovranno presentare istanza al SUAP, in via telematica, utilizzando il modello di domanda
presente sul sito istituzionale allegando una planimetria in scala opportuna che indichi lo
spazio occupato.
Le richieste sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e dal pagamento dei diritti SUAP.
Non è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza per beni culturali e vincoli
paesaggistici, ma occorre il parere del Comando Polizia Municipale.
Campiglia Marittima 26 aprile 2021
Il dirigente del Settore
Dott. Cerrini Claudio
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