COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
(Provincia di Modena)
……………………_________…………………….
P.zza 29 Maggio, 2 – 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
P.IVA 00221740368 - tel. 0535 412911 fax 0535 412912

CONDIZIONI DA RISPETTARE PER L’OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE

a) La domanda deve essere presentata prima dell’inizio dell’occupazione all’Ufficio Interventi Economici del
Comune di Concordia Sulla Secchia a mezzo PEC comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it ;

b) Alla domanda deve essere allegata una planimetria dell’area occupata con le relative dimensioni, la
descrizione delle attrezzature utilizzate e il numero di persone che potranno essere ospitate in osservanza
delle normative previste per il contrasto della diffusione del Covid-19 e la copia del documento di identità
del richiedente;

c) L’inizio dell’occupazione è consentito solo previo possesso della concessione, che verrà rilasciata dal
Comune a seguito di valutazione della documentazione fornita. Il provvedimento concessorio verrà
inviato al Vostro Indirizzo PEC.

d) Le occupazioni dovranno essere realizzate con attrezzature e strutture facilmente amovibili, tali da
poter essere rapidamente smontate e rimontate a cura del gestore, su indicazione dell’Amministrazione
Comunale, e che rispettino altresì le norme del codice della strada e delle disposizioni relative
all’accessibilità ai marciapiedi, ai passaggi pedonali e ai parcheggi;

e) Ad eccezione di comprovate necessità per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sono vietate
pedane e qualsiasi tipo di struttura fissa o di consistenza significativa che non rispetti i requisiti di
immediata amovibilità;

f) Tutti gli elementi di arredo e copertura, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono
prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante
zavorrature;

g) Nel posizionamento degli arredi devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche
esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere
presenti fosse biologiche, degrassatori e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica;

h) Dovranno essere assicurate cura, pulizia e sanificazione continua dell’area concessa e delle attrezzature
installate.

i)

Le occupazioni di suolo pubblico rilasciate con le modalità di cui sopra non comportano alcun onere a
carico del richiedente, come previsto dall’art. 181 del Decreto Legge n. 24/2020.

