
INDAGINE CONOSCITIVA SULLE ESIGENZE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO 

PUBBLICO DA PARTE DEI TITOLARI DI ESERCIZI PUBBLICI (BAR, 

RISTORANTI, PIZZERIE, PUB E SIMILARI), ESERCIZI COMMERCIALI ED 

ARTIGIANI. 
 

L’Amministrazione Comunale di Carpi sta avviando un processo di revisione del 
“Regolamento delle strutture temporanee di arredo esterno (Dehor) per tutto il territorio 
comunale” e del “Regolamento per la qualificazione urbana e l’uso degli spazi pubblici 
nell’insediamento urbano storico”, introducendo deroghe alle prescrizioni di natura tecnico-
estetica dei regolamenti sopra elencati.  
Per consentire all’Amministrazione Comunale di gestire al meglio le richieste di spazi 
esterni e per soddisfare, nel rispetto delle norme igienico-sanitaria, di viabilità stradale e 
dei protocolli di sicurezza che si individueranno per la ripresa delle attività, le necessità dei 
titolari di esercizi pubblici, commerciali ed artigiani relative all’utilizzo di spazi esterni alle 
proprie attività, si ritiene fondamentale attivare uno strumento conoscitivo che permetta a 
tutti i soggetti interessati di gestire al meglio  le norme del distanziamento fisico in questo 
momento di ripartenza. 
Al fine di delineare una situazione che sia quanto  più rispondente, per dimensioni e 
portata, alle necessità sopra richiamate e per poter verificare la sussistenza di requisiti di 
fattibilità quali a titolo esemplificativo: l’effettiva disponibilità di spazio utile, di criteri di 
sicurezza, di viabilità, d’igiene e il rispetto di eventuali diritti di terzi, s’invitano gli esercenti 
interessati al rilascio ex-novo  e/o all’ampliamento di concessioni/autorizzazioni di 

occupazione di suolo pubblico, a manifestare le loro esigenze inviando, entro il termine 

del 23 maggio 2020, una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica    

 
                            indagine.spazi.pubblici@comune.carpi.mo.it 

 
 Tale comunicazione dovrà indicare, in maniera dettagliata: 
 

1. Nome del titolare/Legale rappresentante dell’attività (allegare copia documento di 
identità) e numero di telefono al quale poter essere contattati  

2. denominazione dell’esercizio 
3. esatta ubicazione dell'esercizio  
4. orari di svolgimento dell’attività  
5. dimensioni dello spazio che si intenderebbe occupare 
6. tipologia e quantitativo degli elementi d'arredo (sedie, tavoli, ombrelloni, gazebo, 

ecc.) 
7. modalità di collocazione degli elementi d’arredo 

 
Si fa presente che per quanto riguarda le richieste di spazi esterni da parte del commercio 
al dettaglio e degli artigiani, qualora non si tratti di occupazione per “consumo sul posto di 
alimenti e bevande” (pasticcerie, gastronomie, gelaterie, kebab, pizzerie al taglio, 
friggitorie, ecc), queste sono da considerarsi come spazi da utilizzarsi per la creazione di 
aree d’attesa della clientela e non per ampliamento della superficie di vendita.  
Si fa presente, inoltre, che le esigenze manifestate non implicheranno alcun tipo di 
impegno, né d’assunzione d’obbligazione o diritto a carico sia dell'Amministrazione 
Comunale che dei singoli operatori fino alla presentazione di effettiva domanda di 
occupazione di suolo pubblico e relativa autorizzazione  



Al termine della raccolta delle comunicazioni i mittenti verranno ricontattati per poter, 
successivamente, procedere con la presentazione della domanda di occupazione di suolo 
pubblico effettiva 
 


