Gent.mi Commercianti ed Esercenti
del Comune di Nogara

OGGETTO: INIZIATIVA PER L’ABBELLIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI
DURANTE IL PERIODO NATALIZIO

costo e burocrazia: “zero"
È intenzione di questa Amministrazione comunale impegnarsi a rendere più attraente possibile la nostra
cittadina durante il prossimo periodo delle festività con la certezza che anche l’atmosfera natalizia
contribuisca ad attrarre più visitatori ed acquirenti possibili.
Per favorire l’abbellimento delle vie pubbliche cittadine si consente agli esercenti ed ai titolari di attività
economiche e commerciali di collocare decorazioni natalizie, addobbi, illuminazioni all'esterno dei locali, da
sabato 1 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019, purché non ostacolino il pubblico passaggio.
I commercianti che desiderano poter valorizzare le loro attività in occasione del Natale ma che, nel
contempo, in apprensione dal solito iter burocratico e dai costi che li attendono al varco prima di ottenere
l’autorizzazione dal Comune - da qui l’idea di concedere da quest'anno, a costo e a burocrazia zero, la
collocazione di elementi decorativi all’esterno delle attività, che non dovranno comunque superare i due
metri e mezzo di altezza. Si tratta di una semplificazione amministrativa che vuole aiutare chi fa impresa in
paese, si chiede ovviamente ai commercianti che gli ornamenti non ostacolino in alcun modo il passaggio
delle persone nelle strade ovvero ledano diritti altrui.
LE REGOLE. L’iniziativa del Comune di Nogara, funzionale al decoro urbano, è prevista per tutto il
periodo natalizio, dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.
Gli esercenti attività commerciali e gli altri partecipanti potranno allestire le proprie vetrine e gli spazi
antistanti secondo la loro libera interpretazione e fantasia, fatti salvi il buon gusto e la decenza.
Le occupazioni temporanee del suolo pubblico devono essere eseguite con la massima cura, adottando tutti
gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza pubblica ed in particolare della circolazione veicolare e
pedonale.
PRESCRIZIONI
Nel determinare le dimensioni dell’occupazione occorre considerare quanto segue:
•

Larghezza massima utilizzabile davanti alla propria attività 2 mt. considerando però che dovrà essere
garantito il passaggio pedonale sul marciapiede stesso calcolato in mt. 1,5 valutando le esigenze
viabilistiche presenti;

Per qualsiasi altra iniziativa che si intende svolgere in questo periodo dovrà essere autorizzata dagli uffici
comunali di competenza secondo la normale prassi in vigore.
L’obiettivo è quello di creare l’occasione affinché i cittadini collaborino e partecipino alla realizzazione di
una maggiore aria di festa.
Certa della Vostra partecipazione colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Consigliere alle Attività Produttive
Filippi Maria Alessandra

