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OGGETTO: individuazione di nuove  aree da destinare parcheggio temporaneo al fine di consentire 

alle attività del settore enogastronomico, presenti sul territorio, di ampliare le aree pubbliche esterne 

agli esercizi  da  utilizzare nel periodo emergenziale. AVVISO 

 

    IL DIRIGENTE DEL SETTORE V 

Vista la delibera del Commissario Prefettizio   del n.54 del 19.5.2020 , assunta con i poteri della 

giunta comunale, con la quale è stato emanato l’indirizzo a questo Settore di: 

- valutare la possibilità di individuare aree da destinare a parcheggio  per consentire alle  attività 

commerciali, con particolare riferimento al settore enogastronomico e similari, che non hanno le 

condizioni strutturali per poter operare nel rispetto delle normative anti contagio COVID19, in termini 

di spazi interni, di occupare maggiori spazi pubblici e/o sedi stradali nelle quali consentire lo svolgimento 

delle attività di che trattasi, in condizioni di sicurezza; 

- considerare, quale criterio di valutazione aggiuntivo, la disponibilità di aree da destinare a parcheggio, 

che non prevedano trasformazioni edilizie incompatibili che le previsioni delle norme vigenti e che siano 

poste nelle vicinanze della istituenda isola pedonale ( via Roma – via Sacra); 

- dover valutare la possibilità di concedere autorizzazioni temporanee, fino al 31 dicembre 2020, alle attività 

enogastronomiche e similari, di utilizzare spazi pubblici e/o privati aggiuntivi rispetto a quelli che 

eventualmente sono già occupati con dehors o altre forme esterne a locali chiusi, disponibili nelle 

immediate vicinanze dei locali stessi, da attrezzare, a cura e spese delle stesse attività, in modo da 

consentire il rispetto delle norme anti contagio; 

che lo scopo è quello di contribuire a liberare dalla sosta alcune strade del centro cittadino, in modo 

da poter offrire alle attività enogastronomiche, bar  e similari, di ampliare le superfici esterne da 

destinare alla  accoglienza della clientela nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione 

del rischio da contagio da Virus; 

che al fine di quantificare le superfici necessarie alle dette attività economiche è necessario acquisire 

in maniera organica e contemporaneamente le richieste da parte degli esercizi; 

AVVISA 

In esecuzione della richiamata delibera del Commissario prefettizio: 

a) Tutti coloro che sono interessati a realizzare un parcheggio temporaneo ( fino al 31/12/2020)  
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possono presentare apposita istanza di autorizzazione secondo le modalità seguenti: 

- istanza con allegata planimetria catastale ed aereofotogrammetrica con delimitazione 

dell’area che si intende utilizzare per parcheggio e modalità di gestione. 

- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 

- titolo di proprietà e copia documento di identità; 

Non verranno prese in considerazioni istanze relative ad aree ricadenti  in zona agricola del 

PRG, quelle inferiori a mq 200 e quelle posta ad una distanza maggiore di ml 300 dall’isola 

pedonale. 

Si avverte che l’esercizio dell’attività è sottoposta a SCIA commerciale. 

b) Tutti gli esercizi enogastronomici e similari che sono interessati ad ampliare le superfici da 

destinare alla  accoglienza della clientela occupando spazi pubblici, possono presentare 

nuova  istanza o richiesta di ampliamento di quella già autorizzata con indicazione grafica 

della ubicazione e della superfice richiesta secondo le modalità già in uso. Sono consentite 

occupazioni esclusivamente per la realizzazione di pedane di livellamento , con ombrelloni 

ombreggianti, tavoli e sedie. E’ ammessa  la delimitazione dell’area con fioriere ovvero con 

materiali trasparenti di altezza massima di mt. 1,00- 

Le domande devono essere presentate a mezzo PEC all’indirizzo : suap@pec.comune.pompei.na.it  

entro il 01.06.2020. 

Pompei 20.5.2020      IL DIRIGENTE  

ING. V. FERRAIOLI 

 

 

 

 

 

 


