
 
 

 P.zza Vittorio Emanuele, 64012 Campli (TE) – C.F.: 80005970670 – Tel. 086156011 - Fax 0861569916   
	

 

 

 

 
 

AVVISO	PUBBLICO	
In considerazione della situazione di criticità dovuta all’emergenza COVID -19, l'Amministrazione 
intende supportare il rilancio economico del territorio con forme di incentivazione che rendano possibile 
la riapertura delle attività commerciali e artigianali nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite nei 
vigenti protocolli sanitari. 
Tra le misure previste, assumono particolare rilevanza quelle legate alla espansione e redistribuzione 
degli spazi relativi alle occupazioni di suolo pubblico, così da favorire l'applicazione delle misure di 
distanziamento sociale, insieme ad una politica tariffaria che consenta l'uso di spazi pubblici con 
esenzioni o significative riduzioni del canone. 
Per una valutazione complessiva delle esigenze ed una distribuzione degli spazi il più equilibrata 
possibile, compatibilmente con i diversi contesti, con il presente avviso si chiede a tutti gli operatori 
economici interessati di presentare apposita istanza. 
A tal fine, pertanto, gli operatori economici che operano sul territorio del Comune di Campli, interessati: 

• all'ampliamento temporaneo delle concessioni permanenti di suolo pubblico regolarmente in 
essere; 

• alla concessione "ex novo" di suolo pubblico temporanea; 
sono invitati a presentare, entro le ore 12:00 del 06/06/2020, al protocollo dell'ente, preferibilmente via 
mail postacert@pec.comune.campli.te.it , domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico ovvero 
ampliamento temporaneo di una occupazione già esistente, secondo il modello allegato al presente avviso. 
 
La concessione sarà rilasciata nel più breve tempo possibile, e avrà durata sino al 31 ottobre 2020. 
Le eventuali istanze tardive saranno valutate compatibilmente con la effettiva disponibilità degli spazi. 
 
L'effettiva consistenza e tipologia dell'area da concedere sarà valutata tenuto conto delle condizioni 
oggettive di accessibilità ai sottoservizi, barriere architettoniche, sicurezza, viabilità, decoro urbano, 
ubicazione. 
Con particolare riferimento ai centri storici di Campli, Castelnuovo e Nocella, si ritiene 
indispensabile – nelle occupazione delle aree pubbliche – di tenere in considerazione particolari 
requisiti di decoro, coerenti con il contesto estetico ed architettonico del borgo. 
Ove possibile, sarà valutata la fattibilità di soluzioni alternative, anche in spazi non contigui o in 
determinate fasce orarie. 
Per informazioni rivolgersi alla Ufficio Tecnico del Comune di Campli. 
 
Campli, 27 maggio 2020.         
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