Comune di Sant’Angelo Lodigiano
P.zza Monsignor De Martino, 10
Sant’Angelo L.no 01/11/2021
Con riferimento alla precedente comunicazione del 20/04/2021 che qui si intente richiamata, riportata
nel sito lineservizi.it che prevedeva la possibilità di richiedere l’utilizzo del suolo pubblico per i dehor
da parte degli esercenti commerciali con termine occupazione al 31/10/2021, l’Amministrazione
Comunale ha prorogato la possibilità di occupazione stalli da destinare a Dehor a tutto il periodo
dell’emergenza sanitaria, pertanto si rende disponibile a valutare eventuali richieste da parte delle
attività commerciali (come bar e ristoranti) per l’occupazione di stalli sosta a pagamento da destinare
temporaneamente a Dehors o posizionamento tavoli all’aperto. L’approvazione e la conseguente
autorizzazione è ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale la quale, previa richiesta da
parte dell’interessato, rilascerà regolare autorizzazione temporanea da tenere agli atti in caso di
eventuali controlli da parte della Polizia Locale / Amministrazione Comunale.
Il numero massimo degli stalli da destinare a Dehor è pari a due per singola attività commerciale.
Il costo per l’occupazione per ogni singolo stallo è pari a: 100 € al mese da versarsi anticipati alla
STAR Mobility S.p.A.
L’occupazione potrà essere richiesta dal 1 Novembre 2021
Per mese si intendono 30 gg di calendario. Non sono possibili frazioni di mesi. La data indicata nella
richiesta come avvio occupazione è da intendersi come desiderata essendo che sarà l’Amministrazione
Comunale a definirla in relazione all’espletamento dell’iter di richiesta sotto esposto.
Non si pone un limite temporale alla richiesta fermo restando in ogni caso che il termine
dell’occupazione dovrà avvenire entro la fine dello stato di emergenza sanitaria, salvo eventuali e
successive;
Il procedimento di richiesta, approvazione e autorizzazione è caratterizzato dalle seguenti fasi:
• Richiesta (da compilare utilizzando la presente informativa) da inoltrare all’indirizzo
sosta@starmobility.it corredata da visura camerale in corso di validità (6 mesi), con indicazione del
numero degli stalli richiesti (comprensiva della loro ubicazione) e del periodo di occupazione.
• Risposta con indicazione degli stalli e del periodo approvati dall’Amministrazione Comunale e con
il calcolo dell’importo da pagare anticipatamente tramite bonifico bancario all’IBAN:
IT40N0623020302000044024135 intestato a STAR Mobility S.p.A. indicando nella causale il nome
dell’attività commerciale, n stalli e periodo, con trasmissione della distinta di avvenuto bonifico a
sosta@starmobility.it
• A ricevimento del pagamento, l’Amministrazione Comunale elaborerà regolare autorizzazione che
sarà disponibile dopo tre giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento, presso gli uffici del
comando di Polizia Locale P.zza Monsignor De Martino 10 Sant’Angelo L.no.
• La relativa fattura andrà richiesta al Comune di Sant’Angelo.
• Dopo il ricevimento della suddetta autorizzazione, l’attività commerciale sarà autorizzata all’
occupazione degli stalli indicati.
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Comune di Sant’Angelo Lodigiano
P.zza Monsignor De Martino, 10
Qualora al termine del periodo autorizzato dal Comune, l’esercente volesse continuare l’utilizzo degli
stalli precedentemente autorizzati (fermo restando il termine della conclusione dello stato di
emergenza sanitaria come detto sopra) si dovrà ripetere l’iter di cui sopra essendo che l’autorizzazione
concessa non è rinnovabile tacitamente.
L’attività commerciale dovrà attenersi alle eventuali indicazioni e prescrizioni impartire
dall’Amministrazione Comunale fermo restando l’esonero di responsabilità da parte di STAR Mobility
S.p.A. Gli stalli dovranno essere ripristinati nel loro originale stato entro la fine dell’autorizzazione
stante, diversamente, l’applicazione delle conseguenti sanzioni. E’ assolutamente vietato
manomettere il manto stradale.

Sezione da compilare a cura del richiedente
Il sottoscritto (cognome e nome) ………………………….……………………………………..… in qualità di
rappresentante legale della attività commerciale ……………..……….………………………………………

chiede per il proprio punto vendita
situato a Sant’Angelo Lodigiano in via ………………………………………………..…………… n. …….....
l’occupazione di numero (indicare in cifra) …………… stallo/i in via………………………………………..
da destinare a dehor / posizionamento tavoli servizio.
Per il periodo dal giorno …………………………… al giorno ……………………………..

Data: ……………………….

Firma: …………………………………………………..

Documento da inviare a sosta@starmobility.it Per informazioni tel. 0371 449124

Direzione operativa: Via Cavallotti, 62 - 26900 Lodi - Tel. 0382.469293 - info@starmobility.it - www.starmobility.it

