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COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)
________
La Giunta Comunale

Cavallino-Treporti, 02.03.2020

Spett.li
Associazioni di categoria
Loro indirizzi di posta elettronica

OGGETTO:

DPCM 1 marzo 2020 – Misure di gestione delle attività commerciali.

Come noto, in data 01.03.2020 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri recante misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Considerato che è stato stabilito che i sindaci e le associazioni di categoria
promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie
presso gli esercizi commerciali, si richiama l’attenzione di codeste Associazioni di categoria
sulle misure specificamente riguardanti la gestione delle prefate attività d’impresa,
applicabili anche nel nostro territorio:
- Per le attività di ristorazione, bar e pub: prosecuzione delle somministrazioni, a
condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto
delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle
condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- Per le altre attività commerciali: apertura condizionata all’adozione di misure
organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto
conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un
metro tra i visitatori;
- Per i mercati su aree pubbliche: resta confermato il regolare svolgimento, come
da misure precedentemente assunte.
Cogliamo l’occasione per informare che, al fine di sostenere le imprese, la Giunta
Comunale, con deliberazione n. 31 del 28.02.2020 immediatamente esecutiva, ha disposto il
differimento dei termini ordinari di versamento dei canoni per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche e per l’installazione di mezzi pubblicitari.
In particolare, è stato stabilito che:
1. È rinviata al 31.03.2020 la scadenza del termine di pagamento dei canoni per
le concessioni/autorizzazioni pluriennali;
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2. Sono rinviate rispettivamente al 31.03.2020 e al 31.05.2020 le scadenze della
prima e della seconda rata, per il caso di richieste di rateizzazioni dei canoni
di cui sopra.
Confidiamo nella collaborazione di codeste Associazioni di categoria per la pronta e
capillare diffusione delle disposizioni sin qui rappresentate.
L’occasione ci è gradita per inviarVi i migliori saluti.
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