
AL SIG. SINDACO 

DELLA CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE 

Comp. Polizia Municipale 

Conoscenza Ufficio Manutenzioni 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria covid-19 

                     Comunicazione Occupazione Suolo pubblico 

                     con dehors allestiti con tavolini ed ombrelloni e 

                     ampliamento di dehors con stalli per biciclette 

 

Il sottoscritto ……………………………….. nato a ……………………… (…...) 

il ……….………… c.f.: …………….……………….., 

in qualità di titolare dell’esercizio commerciale denominato ……………………………………………. 

sito in San Mauro Torinese, via/piazza…………………………………………..……………., 

Richiamata la Delibera G.C. 59 / 2021, 

dichiaro che prima dell’emergenza covid-19 i posti a sedere interni al locale erano………….………… 

e che ipotizzando una distanza minima tra le sedute di 2m i posti a sedere si ridurranno a ………….… 

Pertanto, al fine di mantenere il numero di posti a sedere originario, 

COMUNICA 

 Di voler usufruire dell’occupazione di suolo pubblico con tavolini ed ombrelloni fino al 31 dicembre 

2021 per una superficie di …………. mq da adibire a dehor; 

 

Di voler usufruire delle agevolazioni economiche per l’occupazione di suolo pubblico 

 per nuova occupazione 

 per precedente autorizzazione già concessa; 

Modalità di occupazione: 

L’occupazione potrà essere delimitata con opere contingenti e rimovibili e non dovrà modificare la 

viabilità esistente. 

Gli ombrelloni dovranno avere tinta unita di colore bianco/panna o verdone. 

L’esercente dovrà provvedere a posizionare i cartelli di divieto di sosta h/24 o con gli orari di apertura 

previsti 

 

 Di voler usufruire dell’occupazione di suolo pubblico adiacente al dehor di cui sopra fino al 31 

dicembre 2021 per una superficie di …………. mq da adibire a stallo biciclette;  

La superficie da occupare è attualmente adibita a …………………… 

 



 

Modalità di occupazione: 

L’occupazione dovrà avere una superficie massima di 25 mq. occupando non più di due parcheggi di 

autoveicoli esistenti, potrà essere delimitata con opere contingenti e rimovibili e non dovrà modificare la 

viabilità esistente. 

L’esercente dovrà provvedere a posizionare i cartelli di divieto di sosta h/24 o con gli orari di apertura 

previsti. 

 

Si allega planimetria con l’ubicazione dell’occupazione e le dimensioni da occupare. 

 

Entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, il richiedente dovrà procedere ad adeguare le 

planimetrie e la disposizione dell’occupazione alle osservazioni del Comando di Polizia  

L’amministrazione si riserva la possibilità di occupare l’area richiesta, per esigenze pubbliche, previa 

comunicazione di 48 ore.  

 

 

San Mauro Torinese,  .…/…./2021     

IL RICHIEDENTE 

_____________________ 


