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 RIPARTIAMO INSIEME  
 
AVVISO PUBBLICO (PROROGA) per la presentazione di proposte e contributi da parte di esercenti 
di attività commerciali/artigianali per la ripresa dell’economia locale a seguito dell’Emergenza 
epidemia Covid 19, al fine della richiesta del suolo pubblico. 

 
SCADENZA  10/06/2020  

 
PRESO ATTO delle gravissime criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta alla 
diffusione, su scala nazionale, del virus COVID 19, oltre che a livello sanitario, anche a carattere 
sociale ed economico;  
CONSIDERATO che il tessuto economico della città è stato colpito gravemente e improvvisamente 
dall’emergenza e che si rende necessario, per l’Amministrazione Comunale porre in essere misure 
incisive per contenere i disagi dell’emergenza e agevolare la più pronta ed efficace ripresa possibile 
dell’economia locale;  
RITENUTO urgente da parte dell’Amministrazione Comunale procedere, all’interno delle possibilità 
consentitele dalla normativa e compatibilmente con gli equilibri del bilancio comunale, in corso di 
ridefinizione a seguito dell’emergenza, all’approvazione e messa in opera di una serie di misure di 
sostegno immediato al tessuto economico e sociale della città;  
RITENUTO altresì necessario, al fine di garantire che tali misure corrispondano il più possibile alle 
esigenze degli operatori economici interessati, raccogliere previamente proposte e contributi da tali 
soggetti;  

SI AVVISA CHE 
 
Tutti gli esercenti di attività commerciali/artigianali operanti nel territorio del Comune di San 
Giovanni Valdarno possono presentare le proprie proposte o contributi per l’utilizzo del suolo 
pubblico finalizzate a garantire idonee condizioni di svolgimento della propria attività nel rispetto 
delle norme di sicurezza sanitaria per l’Emergenza Covid -19.  
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: gli interessati possono inviare la propria proposta o contributo 
utilizzando il modulo scaricabile dal sito web del Comune all’indirizzo www.comunesgv.it  
Tali proposte dovranno: - recare il seguente oggetto “RIPARTIAMO INSIEME - Proposta degli 
operatori economici” - essere presentate a mezzo PEC: protocollo@pec.comunesgv.it oppure 
ritirando il modulo presso il Punto Amico del Comune di San Giovanni Valdarno. La proposta dovrà: 
 

1) essere sottoscritta dall’interessato, con il modulo prestampato dal Comune 

2) presentare una planimetria allegata o foto aerea, con un disegno di massima  

3) l’utilizzo dello spazio pubblico dovrà essere effettuato con elementi amovibili quali sedie, 

tavoli, ombrelloni e fioriere per la delimitazione dell’area assegnata; 

4) tenere in considerazione della temporaneità e dell’eccezionalità dell’utilizzo del suolo fino a 

31/12/2020 

5) essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un 

documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.  
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TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 
Le proposte/contributi degli operatori economici dovranno pervenire entro il giorno mercoledì 10 
giugno 2020. 
Le eventuali proposte pervenute oltre tale termine saranno comunque esaminate in una fase 
successiva. Il presente avviso, viene pubblicato per 10 (dieci) giorni consecutivi all’Albo Pretorio del 
Comune di San Giovanni Valdarno, sul sito internet “www.comunesgv.it”. 
 
San Giovanni Valdarno, lì 29/05/2020 

 
 

IL SINDACO 
VALENTINA VADI 

 


