
 
Dolo, 23 aprile 2021 

 

Al Vicesindaco Gianluigi Naletto 

All’Assessore alle Attività Produttive - Commercio Matteo Bellomo 

Comune di Dolo (VE) 

 

Oggetto: Richiesta Aiuti per le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande  

 

Siamo sempre stati favorevoli e promotori di aiuti alle categorie che più hanno sofferto in questo periodo di  

emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19.  

 

Le criticità che sta vivendo il mondo del commercio, della ristorazione e dei pubblici esercizi a causa delle 

limitazioni ci indicano la necessità di venire incontro alle categorie che si trovano più in difficoltà, tra cui le 

più colpite sono sicuramente tutte le attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. 

 

A tale scopo, in vista della prossima riapertura annunciata dal Governo a partire dal prossimo 26 aprile, che 

interesserà solamente i locali muniti di spazi esterni (plateatico), chiediamo all’Amministrazione di Dolo di 

provvedere fin d’ora alle seguenti azioni:  

 

- azzeramento totale a partire dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 della ex Tassa per 

l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) ora Canone Patrimoniale Unico di Concessione  

attualmente in esenzione per Decreto Sostegni fino al 30 giugno 2021; 

- verificare la possibilità di concedere un plateatico non necessariamente davanti al locale ma anche 

nelle vicinanze, valutando, in alcuni casi e con l’assenso della polizia locale - a mero titolo 

d’esempio - l’utilizzo di parcheggi o di piccole aree verdi, etc. anche in deroga ai normali vincoli; 

- verificare la possibilità della chiusura temporanea al traffico di strade a bassa circolazione veicolare 

per lasciare spazio a sedie e tavolini; 

- semplificazione delle pratiche burocratiche in modo da rilasciare permessi veloci, così da sfruttare al 

massimo, fin a subito, la finestra concessa dal Governo. 

 

Si chiede pertanto di muoversi lungo tre direttrici, ciascuna in base alle caratteristiche del nostro territorio e 

della nostra comunità:  

 

1. sburocratizzazione, con la possibilità di avere il via libera al plateatico anche dopo sole 48 ore, con 

un sopralluogo dei vigili per controllare la viabilità ed una verifica dell’ufficio Attività produttive 

così che non vi sia intralcio per gli altri negozi, attività o viabilità; 

2. l’azzeramento dei costi, sulla Tosap/Canone Unico; 

3. applicare la massima tolleranza sugli spazi: consentendo a baristi e ristoratori di allargarsi anche in 

spazi in cui usualmente sarebbe vietato sempreché le condizioni di sicurezza vengano rispettate.  

 

Straordinari sono i tempi in cui viviamo e straordinarie sono le misure che le Amministrazioni devono 

mettere in campo. 

 

Le Consigliere e i Consiglieri di Obiettivo Comune  

Carlotta Vazzoler 

Ivano Michelotto 

Marco Tosatto 

Melinda Boato 

Ines Rizzi 


