
 

Città di Castelfranco Veneto 
Provincia di Treviso 

 

Settore III 
Servizio Attività Produttive 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE DI UN’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE 

COSTITUITA DA PORZIONE DI PIAZZA FUSINATO PER ATTIVITÀ DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 10/05/2021 
 

 

Il Dirigente del Settore III – Servizi alla Persona 

Premesso: 

che l’attuale emergenza Covid-19 impone ai pubblici esercizi che effettuano somministrazione 

di alimenti e bevande di garantire il distanziamento tra avventori nel rispetto dei vincoli di 

sicurezza previsti dai protocolli contenuti nella normativa vigente; 

che l’Amministrazione Comunale al fine di incentivare il più possibile la ripresa di tutte le 

attività penalizzate da tali disposizioni di legge intende valutare soluzioni di occupazione di 

suolo pubblico che favoriscano attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

che fino al giorno 31 ottobre 2021 e in un’ottica di sperimentazione della futura 

pedonalizzazione di Piazza Fusinato l’Amministrazione Comunale intende promuovere 

l’occupazione della zona pedonale; 

che l’occupazione del suolo pubblico potrà essere autorizzata dalle ore 8:00 alle ore 24:00 di 

tutti i giorni della settimana senza deroghe; 

che l’occupazione è soggetta al pagamento Cosap, se dovuto, secondo le tariffe in vigore e 

secondo le norme di legge. 

che per l’area in oggetto, come rappresentata nella planimetria riportata di seguito, 

l’Amministrazione Comunale intende preventivamente verificare se vi siano potenziali 

concessionari; 



 
 

 

INVITA 

chiunque fosse interessato ad ottenere in concessione detta area a presentare apposita 

manifestazione di interesse. 

PRECISAZIONI 

La porzione di area sarà concessa a corpo e non a misura, nello stato giuridico e di fatto in cui 

attualmente si trova, senza l’obbligo da parte del Comune di esecuzione di opere di miglioria o 

di manutenzione, sgombero di materiali di qualsiasi genere, per qualsiasi ragione eventualmente 

presenti. 

Si specifica che nell’area data in concessione, oltre agli arredi e le strutture per lo stazionamento 

degli avventori, sarà possibile installare un punto di somministrazione atto alla elaborazione di 

bevande e cibi, intesi quali preparazioni semplici quali panini, toast, riscaldamento, fine cottura 

di alimenti preconfezionati e similari, specificando che tale zona di lavorazione, adeguatamente 

protetta e defilata dalla aree destinate alla clientela, dovrà rispondere alla vigente normativa 

sanitaria e tecnica in ordine alla tutela della salute e della sicurezza ed essere dotata delle 

necessarie certificazioni. 

Eventuali strutture temporanee destinate al deposito e alla custodia di arredi, stoviglie ed 

accessori dovranno essere del minore impatto possibile, consone al contesto storico, 

architettonico ed ambientale della piazza; 

Tra i soggetti che manifesteranno interesse sarà predisposta una graduatoria per la concessione 

all’occupazione temporanea di suolo pubblico secondo i seguenti criteri: 

 

1) proposta progettuale di abbellimento/decoro dell’area mediante installazione di strutture di 

arredo urbano precarie per il periodo interessato. Il layout o la documentazione dovrà 

evidenziare l’utilizzo di strutture/arredi che siano consoni al contesto storico, architettonico 

ed ambientale  della piazza; in particolare dovranno essere descritti dettagliatamente colori 

e materiali degli arredi proposti; 

- sono da privilegiare arredi mobili in legno, interamente in metallo o materiali di nuova 

concezione in armonia con il contesto architettonico, ambientale e paesaggistico dei 

luoghi, ed in conformità con l’esistente, ove già rispondente a tali criteri; 

- sono da evitare elementi comunque tipici di realtà estranee al contesto urbano di 



Castelfranco Veneto: tutte le strutture e gli arredi devono essere poco invasivi, in armonia 

con i colori del fabbricato di riferimento e del contesto urbano in cui sono inseriti; 

 

2) ordine cronologico di presentazione della domanda; 

 

3) anzianità di iscrizione al Registro Imprese. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere scritta in lingua italiana e dovrà contenere la 

dichiarazione da sottoscriversi ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

e la copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante. 

La manifestazione di interesse e la documentazione da allegare dovranno essere contenute in 

un PLICO sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: COMUNE DI 

CASTELFRANCO VENETO - Via F. M. Preti n. 36, c.a.p. 31033 Castelfranco Veneto (TV), 

con riportato all’esterno la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per la concessione di 

area di proprietà comunale costituita da porzione di Piazza Fusinato per somministrazione di 

alimenti e bevande”. Il plico dovrà riportare al proprio esterno il nome e indirizzo del mittente. 

IL PLICO contenente la manifestazione di interesse alla concessione dell’area, la dichiarazione 

e la copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, DOVRÀ PERVENIRE 

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO LE ORE 13:00 DEL 22 MAGGIO 

2021. 

Non sono ammesse manifestazioni d’interesse per persona da nominare. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell'Amministrazione Comunale, ove per disguidi postali o per qualsiasi altro 

motivo, la manifestazione d’interesse non dovesse pervenire entro il termine perentorio di cui 

sopra. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 

termine perentorio di scadenza, indipendentemente dalla volontà dell’interessato anche se 

spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata 

con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale 

dell’agenzia accettante. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire 

un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. 

La presentazione della manifestazione di interesse non farà sorgere alcun diritto, azione, ragione 

o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore dei dichiaranti, né farà sorgere alcun impegno 

circa la concreta presentazione di un’offerta economica per la concessione. 

INFORMAZIONI 

Il fac-simile della manifestazione di interesse/dichiarazione da presentare è scaricabile dal sito 

internet del Comune. 

I soggetti interessati potranno acquisire ulteriori informazioni presso la Sede Municipale in Via 

F.M. Preti n. 36, 3° Settore – Servizio Attività produttive – lunedì martedì e venerdì ore 

9.00/12.30, giovedì ore 16.00/17.30, telefonando al numero 0423/735505-543-803 – o 

indirizzando una mail a: commercio@comune.castelfranco-veneto.tv.it 

 



Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio On-Line fino al 22 maggio 2021, ed è 

consultabile sul sito internet del Comune: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it. 

I dati personali dei soggetti che presenteranno le manifestazione d’interesse alla concessione 

saranno trattati per il periodo necessario al perfezionamento degli adempimenti connessi alla 

gara e al relativo contratto (tutela della privacy), con o senza ausilio di mezzi elettronici. 

Riguardo al diritto degli interessati alla riservatezza nel trattamento dei propri dati si rinvia al 

D.Lgs 196/2003 e s.m. ed i. ed al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

 

Responsabile del trattamento: Il dirigente del settore Servizi alla Persona del Comune di 

Castelfranco Veneto - 

Responsabile del procedimento: Il dirigente del settore Servizi alla Persona del Comune di 

Castelfranco Veneto - 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

Del presente avviso sarà data pubblicità attraverso il sito istituzionale del Comune di 

Castelfranco Veneto: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it 

 

Castelfranco Veneto, 13 maggio 2021 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Gianluca Mastrangelo 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 


