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DEHORS FINO AL 31 DICEMBRE, CONFCOMMERCIO LECCO
SOLLECITA I COMUNI A PROROGARE GLI SPAZI PER BAR E
RISTORANTI

La norma contenuta nel Dl Aiu� ter. In par�colare l’associazione chiede al Comune di
Lecco di adeguarsi 

 

Arriva la proroga fino a fine anno della possibilità per bar e ristoran� di realizzare dehors e pedane
all'aperto. Lo prevede l'ul�ma bozza del Decreto aiu� ter. Infa� un nuovo ar�colo, rispe�o alla
bozza entrata in Consiglio dei Ministri, estende al 31 dicembre 2022, l'applicazione delle
disposizioni decise nel 2020 per il Covid, che consentono la posa in opera temporanea su vie,
piazze, strade e spazi aper� di stru�ure amovibili, quali dehors, elemen� di arredo, a�rezzature,
pedane, tavolini, sedute e ombrelloni.

Apprezzamento per la proroga è stato espresso da Confcommercio Lecco. “Questa norma supera i
regolamen� comunali: pertanto gli spazi previs� per l’occupazione del suolo pubblico devono
essere proroga� automa�camente fino al 31 dicembre 2022. In par�colare penso al Comune di
Lecco che ha stabilito invece nuove regole a par�re dall’1 o�obre: chiediamo che si ado� subito la
proroga stabilita dal Governo – spiega il dire�ore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva – Si tra�a
di un provvedimento importante che condividiamo in pieno e che consen�rà alle imprese di
affrontare meglio un periodo che si preannuncia cri�co sia per l'aumento dei cos� energe�ci, che
per l'annunciato rallentamento dell'economia”.
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