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Gentili,
con la presente si comunica che la legge 159/2020, in sede di conversione del decreto legge 125/2020, ha
modificato, tra gli altri, gli articoli 103 e 104 del decreto legge 18/2020 (c.d. Cura Italia), aggiornando le
proroghe di talune scadenze.
E' stato modificato l'articolo 103, co. 2, del decreto legge n. 18 del 2020, per cui tutti i certificati, attestati,
permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio
2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19,
conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza. Attualmente la data di cessazione dello stato di emergenza è al momento stabilita al 31
gennaio 2021, per cui al momento la proroga scadrà alla data del 3 maggio 2021. Tale proroga si
applica a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti che siano
eventualmente scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 e che non sono stati rinnovati, quindi,
con effetto retroattivo.

Per i sopra esposti motivi, nel caso desiderasse prorogare l' autorizzazione all'occupazione suolo pubblico
con dehors come citato in oggetto, sino al 03/05/2021, si prega di rispondere favorevolmente alla
presente comunicazione.
Grazie

Città di Alessandria

Arch. Cristina Gambarini
Servizio Autonomo Polizia Locale
Responsabile Ufficio Traffico

(Nucleo Viabilità - Nucleo Autorizzazioni - Nucleo ZTL)

Tel. 0131-515655
Pec: comunedialessandria@legalmail.it

Avvertenze ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati” (GDPR): il presente messaggio contiene informazioni attinenti l'attività lavorativa. Le eventuali risposte potranno essere conosciute da altri
soggetti nell'ambito dell'organizzazione del mittente. Questo messaggio di posta elettronica ed i suoi allegati sono riservati ed il loro utilizzo è consentito
esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario,
siete invitati cortesemente a darne notizia via e-mail al mittente e a procedere alla distruzione dello stesso cancellandolo dal Vostro sistema. Costituisce
comportamento contrario ai dettati del D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo,
diffonderne comunque il contenuto.
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