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 Occupazione del suolo pubblico  

  

 

Per agevolare l’attività all’aperto degli esercizi di ristorazione, ricordiamo che chi
dovesse ancora richiedere l'occupazione del suolo pubblico per Covid-19 o fosse
interessato alla sua estensione, può inviare una mail all'indirizzo
dehors@comune.modena.it, specificando nome e indirizzo dell'attività, allegando
una planimetria autoprodotta, qualche fotografia dello spazio di interesse e, nel caso
fosse necessario, un consenso scritto da parte di frontisti/condomini. Il Comune e la
Polizia Municipale si occuperanno di effettuare il sopralluogo.
All’interno degli spazi individuati sarà possibile inserire solo tavoli, sedie,
ombrelloni e leggere delimitazioni dell'area (paletti con cordone, piccole fioriere).

Coloro che hanno un’autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico
 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
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permanente (stagionale, annuale) scaduta o in scadenza, possono effettuare la
domanda di rinnovo tramite procedura ordinaria (o nuova domanda in caso di
autorizzazione già scaduta).

Le autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico Covid-19 concesse finora (2020 -
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile 2021) sono valide fino al 30 giugno 2021. A seguito
di nuovi provvedimenti, il Governo potrà prorogare ulteriormente tali autorizzazioni
dopo questo termine.

  

 Proroga divieti  

  

 

Il Comune di Modena ha prorogato l’Ordinananza che prevede, dal 1° maggio al
termine dello stato di emergenza (oggi fissato al 31 luglio), i seguenti divieti:

dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, di tutti i giorni della

settimana, nell'area del centro storico delimitata dalle mura cittadine, gli

esercizi di vicinato del settore alimentare e misto devono essere chiusi;

dalle ore 21:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, di tutti i giorni della

settimana, gli esercizi che prevedono come unica modalità di vendita quella

attuata tramite distributori automatici devono essere chiusi in tutta la città, in

quanto luoghi di potenziale assembramento non vigilato.

 

   

 
Inviato da: Mirko Valente 
Responsabile CNA Modena Città 
Tel. 059/381811 
www.mo.cna.it/aree-territoriali/modena-citta/
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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