
Tel. 0859740342 - 329 - 352 PEC: tributi@pec.comune.cepagatti.pe.it e-mail: tributi@comunecepagatti.it 

 

 COMUNE DI CEPAGATTI 
                    Provincia di Pescara 

   Via Raffaele D'Ortensio,4  C.a.p. 65012   P.IVA  00221110687 centralino 08597401 

   

 

EMERGENZA COVID-19 – TEMPORANEA RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI A SUPPORTO DELLE 
ATTIVITA’ DI BAR, RISTORANTI E ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 
 
 

IL SINDACO 
 
Rilevato che il “lockdown” imposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ha avuto un notevole impatto 
sull’economia locale, riferito soprattutto a quelle attività fortemente penalizzate dalla prolungata chiusura 
(bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ecc…) che, alla riapertura dopo un lungo periodo di inattività 
dovranno adottare nuovi schemi di organizzazione del lavoro, dettati dalle modalità che il Governo dovrà 
definire, attraverso forme di distanziamento fisico della clientela; 
Ritenuto di voler concedere un maggiore spazio agli esercizi pubblici, mettendo a disposizione più superfici 
per le occupazioni di suolo pubblico già esistenti e concedere spazi a quelle sprovviste, così che tali attività 
possano rispettare il distanziamento fisico che sarà necessario tra i clienti senza dover sostenere ulteriori 
costi; 
Visto in particolare la limitazione imposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che prevede per le 
attività di ristorazione e bar “l’obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione”; 
Riscontrato che, soprattutto nel centro urbano, numerosi esercizi di bar e ristoranti svolgono la propria 
attività anche in spazio all'aperto su suolo pubblico, che viene concesso dal Comune secondo la disciplina 
del Regolamento per l'applicazione della TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.); 

 
AVVISA 

 
Gli operatori economici titolari di pubblici esercizi  che con deliberazione della Giunta Municipale n.  60 del 
29/05/2020, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge, 
l’Amministrazione comunale ha adottato le linee di indirizzo finalizzate alla possibilità di 
ampliamento/concessione di aree e spazi pubblici da occupare temporaneamente con tavoli, sedie e 
ombrelloni rivolta agli esercizi commerciali, ristorazione, gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili, 
fino al 31 ottobre 2020, previa presentazione della domanda di “Ampliamento/concessione temporanei 
dell'occupazione del suolo pubblico in forma agevolata emergenza COVID-19”. 
Per quanto sopra, gli operatori economici individuati nella delibera di giunta municipale che ne abbiano 
interesse, possono avanzare istanza al protocollo di questo comune, secondo la modulistica predisposta 
dallo stesso al quale possono rivolgersi per eventuali chiarimenti in merito. 
Si fa presente che la concessione delle aree e degli spazi, avverrà secondo le modalità elencate nella parte 
dispositiva della predetta delibera di GM n. 60/2020, al quale si rinvia per i dettagli. 
Il presente avviso verrà pubblicato nel sito istituzionale del comune all’indirizzo 
www.comune.cepagatti.pe.it nella sezione Albo Pretorio. 

      
          IL SINDACO 
                     Canto’ Gino 
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