
 
GIRO D’ITALIA 2017 – NOTTE ROSA E PARTENZA DELLA 20° TAPPA.  INFORMAZIONI PER LE 
ATTIVITA’ LOCALI. 
 

In occasione della 100° edizione del Giro d’Italia questa Amministrazione comunale intende incentivare le 
iniziative per le attività economiche esistenti nel nostro territorio e partecipare attivamente alla 
manifestazione. A tal fine si forniscono le seguenti  informazioni. 

• l’orario di apertura delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e artigianali è libero e quindi tali 
attività possono rimanere aperte anche ventiquattro ore su ventiquattro; 

• NEGOZI: non è ammessa la somministrazione di alimenti e bevande e neppure l’ampliamento su 
area pubblica della superficie di vendita.  

• PUBBLICI ESERCIZI: è possibile presentare richiesta di occupazione suolo pubblico per esporre 
immediatamente all’esterno tavolini, sedie, spine per bibite, banchi mescita, ecc. per effettuare 
somministrazione di alimenti e bevande e consumo di pasti veloci per un’area avente lunghezza 
massima pari a quella della vetrina del pubblico esercizio e per una profondità massima di 5,00 
metri lineari; 

• ATTIVITA’ ARTIGIANALI DEL SETTORE ALIMENTARE: quali gastronomie, pizzerie al taglio e 
simili: è possibile presentare richiesta di occupazione suolo pubblico per esporre immediatamente 
all’esterno  tavolini, sedie, spine per bibite, ecc. per effettuare somministrazione di alimenti e 
bevande per un’area avente lunghezza massima pari a quella della vetrina dell’attività e per una 
profondità massima di 5,00 metri lineari; 

• le richieste di occupazioni di suolo pubblico saranno concesse considerando:: 

1. - la viabilità interessata dalla partenza della 20° tappa, come da itinerari programmati; 

2. - le distanze di sicurezza per la viabilità di emergenza e per la presenza di folla nell’area 
limitata al traffico; 

3. - le esigenze di viabilità veicolare e pedonale nell’area non limitata al traffico e dai limiti 
imposti alla viabilità in tali aree; 

4. - le transenne o altri ingombri determinati dalla manifestazione; 

• tutti i pubblici esercizi aperti durante le giornate della manifestazione dovranno rendere disponibili 
al pubblico i servizi igienici; 

• è possibile presentare richieste cumulative di più esercizi, per iniziative comuni organizzate da 
comitati di via, associazioni di commercianti o esercenti, anche informalmente costituite solo per 
l’evento Giro D’Italia. Tali richieste saranno singolarmente valutate dall’Amministrazione 
Comunale; 

• la durata dell’occupazione massima consentita è dalle ore 13.00 del 26 maggio 2017 alle ore 
24.00 del 27 maggio 2017 e gli orari dell’attività di somministrazione: dalle ore 17.00 del 26 
maggio alle ore 01.00 del 27 maggio 2017 e dalle ore 9.00 alle ore 23.00 del 27 maggio 2017; 

• per poter effettuare la somministrazione alimenti e bevande in ampliamento su suolo pubblico è 
necessario presentare apposita istanza all’ufficio Occupazioni spazi ed aree pubbliche di questo 
Comune, entro la data del 30/04/2017 http://www.comune.pordenone.it/it/comune/in-
comune/uffici/direzione-generale/settore-4/pianificazione-territorio-suap/tosap. In caso di rilascio 
di autorizzazione dovrete presentare la notifica igienico-sanitaria al SUAP di questo Comune 
http://www.comune.pordenone.it/it/comune/in-comune/uffici/direzione-generale/settore-
4/pianificazione-territorio-suap/suap 

• è vietato il commercio sulle aree pubbliche itinerante nell’area del territorio comunale compresa e 
delimitata dalla Statale 13 e dall’Autostrada, come evidenziato nella planimetria, nelle giornate di 
venerdì 26 e sabato 27 maggio 2017. 

 

Per info: www.comune.pordenone.it 


