
Allegato  alla determinazione dirigenziale DD/PRO/2022/11831

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTO SPECIALE DI CUI AL REGOLA-

MENTO COMUNALE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO NELLE AREE URBANE

DI PARTICOLARE VALORE CULTURALE

Denominazione del Progetto

Soggetto proponente

Proprietario dell’immobile

Nome di fantasia dell’esercizio com-

merciale

Ubicazione dell’intervento

Descrizione dell’idea progettuale

Relazione su elementi progettuali relativi a:

tutela delle aree urbane di particolare pregio ed

interesse storico, artistico, architettonico ed am-

bientale;

Relazione su elementi progettuali relativi a:

diversificazione  e  arricchimento  del  tessuto

commerciale con offerte innovative e non omo-

loganti, anche di valorizzazione delle tradizioni

territoriali,  se accompagnata da un progetto  di

conoscenza culturale;

Relazione su elementi progettuali relativi a:

offerta  di  servizi  utili  e  capaci  di  contribuire

all’innalzamento  complessivo  della  qualità  ur-

bana diurna e notturni rivolti a tutte le fasce di

età;

Relazione su elementi progettuali relativi a:

coerenza e sinergia con i progetti ed i program-

mi dell’Amministrazione Comunale, particolar-

mente rivolti all'accessibilità e alla sostenibilità
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ambientale.

Descrizione dettagliata del tipo di attività mate-

riali e immateriali che caratterizzano la speciali-

tà del progetto (ad esempio: laboratori, mostre,

concerti,  promozione e comunicazione; forma-

zione, servizi migliorativi……)

Calendario di massima delle attività previste

Dettaglio  e  quantificazione  delle  altre  attività

(ad esempio assunzioni di persone svantaggiate,

elementi  di  responsabilità  sociale,  ambientale,

servizi innovativi…… )

Partnership di progetto 

- n. partners 

- nominativi

Tipo di attività richiesta in deroga

O         Somministrazione alimenti e bevande

O         Commercio alimentare

O         Laboratorio alimentare

O     Altro (Art.2 Regolamento)____________

Altre attività (qualora siano previsti  più di  un

uso) con l’indicazione delle percentuali O       % Somministrazione alimenti e bevande

O       % Commercio alimentare

O       % Laboratorio alimentare

O       % Altro (Art.2 Regolam.)__________

Cronoprogramma

- data di presentazione SCIA edilizia

                                                 ………………….

.

- data presunta termine lavori

                                                   …..

……………..

- data presunta di presentazione SCIA ammi-

nistrativa

                                                  …………………

.

Richiesta dehor SI               O    (MQ.______________)        

NO             O

Necessità interventi edilizi O   SI’

O   NO

Bene oggetto dell’intervento Vincolato
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O   NO

O   SI’

Se sì

O   Vincolo Soprintendenza

O   Vincolo strumento urbanistico

Note o altro

Si allega:
1. Nulla osta proprietario;
2. Dichiarazione di intenti dei partners;
3. Planimetria quotata dei locali con la indicazioni delle superfici distinte per gli usi;
4. Relazione tecnica asseverata di conformità agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme sanita-

rie;
5. Planimetria in scala del dehor;
6. Documento riconoscimento.

             Società______________________

                                                                     Il  rappresentante legale pro tempore
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