
 

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 

Provincia di Pescara 
 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI PIAZZA DANTE, 

PIAZZA DEI CADUTI E PIAZZA FONTANA GIULIA IN FAVORE DI PUBBLICI ESERCIZI OPERANTI 

SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

In esecuzione della Deliberazione della G.C. n. 19 del 2022 avente  ad oggetto “CONCESSIONE DI PIAZZA 

DANTE, PIAZZA DEI CADUTI E PIAZZA FONTANA GIULIA IN FAVORE DI PUBBLICI ESERCIZI 

OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE” 

RENDE NOTO CHE 

 
l’Amministrazione Comunale intende sostenere i pubblici esercizi mediante la concessione di parte di: Piazza Dante, 

Piazza dei Caduti, Piazza Fontana Giulia 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  DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N.228 

RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI” COME CONVERTITO 

NELLA LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 15.   

Con cui, in particolare, sono prorogate fino al 30 giugno 2022:  

- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo 

pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio 

competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza 

applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972; 

 - le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse 

culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di 

arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle 

autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il 

limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.  

La norma approvata, dunque, proroga esclusivamente le disposizioni di semplificazione (al 30 giugno 2022), 

mentre l’esonero dal pagamento del canone unico resta limitato al 31 marzo 2022, ex art. 1, c. 706, Legge 30 

dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). 

 

ART. 1 OGGETTO E DURATA 

 
La presente manifestazione di interesse è finalizzata alla concessione di parte di: Piazza Dante, Piazza dei Caduti, 

Piazza Fontana Giulia in favore dei pubblici esercizi operanti sul territorio comunale 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 durata della concessione è valida dal 1 Giugno 2022 all’ 11 Settembre 2022. 

 



 

 

ART. 2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 

Possono presentare istanza, gli esercizi pubblici operanti sul territorio comunale.  

Le istanze dovranno pervenire al Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore  entro le ore 13:00 del giorno 30 

Marzo 2022 ai seguenti recapiti:  

- PEC info@pec.comune.sanvalentino.pe.it 

Le domande dovranno contenere i dati del rappresentante legale e/o titolare dell’impresa, i dati dell’impresa, 

l’individuazione dell’area richiesta con planimetria grafica che descriva l’esatto posizionamento della 

“strumentazione” (Vedi art.1 del presente Avviso). 

Ai fini della valutazione della domanda è obbligatorio presentare tutta la documentazione richiesta secondo 

modalità e tempi stabiliti dal presente avviso. La mancanza della documentazione comporta l’esclusione. 

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: 

 E’ obbligato a svolgere effettivamente l’attività richiesta in sede di presentazione della domanda (con presenza 

costante del proprio personale); 

Dovrà manutenere il verde già esistente nella piazza richiesta; 

alterato lo stato dei luoghi; 

 e l’igiene degli spazi assegnati e la corretta gestione e differenziazione dei rifiuti;  

 

nno essere rispettate tutte le norme emanate in materia di sanità pubblica emergenza epidemiologica COVID 

– 19;  

 

San Valentino in Abruzzo Citeriore 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. 

La ripetuta violazione delle suddette prescrizioni accertate dall’ufficio di vigilanza del Comune, comporterà la revoca 

della concessione degli spazi assegnati, salva l’ulteriore applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in 

materia. 

 

ART. 4 TARIFFE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 

 
 

mailto:info@pec.comune.sanvalentino.pe.it


 

 

ART. 5 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

 
Alla scadenza di presentazione delle domande, il Responsabile di servizio procederà alla verifica delle stesse, nonché 

al rilascio ed alla trasmissione della concessione tramite PEC, sulla base delle richieste pervenute, le modalità di 

pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico da effettuare in unica soluzione. 

In caso di pluralità di richieste aventi ad oggetto il medesimo spazio, lo stesso potrà essere occupato in porzioni uguali 

dai soggetti la cui richiesta risulta ammissibile. In tal caso il diritto di precedenza rispetto alla scelta del punto in cui 

“stanziare” verrà regolato a seconda dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. I rapporti di buon 

vicinato verranno lasciati alle parti che sollevano il Comune da qualsivoglia responsabilità in caso di liti. 

Lo spazio oggetto di richiesta plurima, sarà riassegnato al soggetto o ai soggetti effettivamente interessati, nel caso in 

cui a seguito di sopralluoghi da parte degli uffici comunali, si accerti il non svolgimento dell’attività da parte di uno o 

più richiedenti. 

 

 

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune. 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


