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O51OOTERNI

All'Ass. al Commercio
All'Ass.re Emilio Giacchetti

Al Comando di Polizia Municipale
Ai Vigili Tributari

AII'ICA
LORO SEDI

APlbmg
OGGETTO: Occupazione suolo

(Risposta a nora pror.
pubblico con strutture varie.
1037 48 (F. 8S0/1 1 1e C.T.) del 09.08.2017)

Allegati n. 1

Vista la delibera di G. C. n. 150 del 14.06.2017, si autorizza l,occupazione di suolo pubblicocon strutture varie in alcune Yie e Piazze del centro di rerni, onde .ors".rti." lo svolgimento dellaManifestazione denominata .,f'erni ON 2012..

Gli ingombri e la durata saranno sari come da allegati le cui planimetrie sono a disposizione pressoI'Ufficio scrivente.

L'autotizzazione viene rilasciata a condizione che le occupazioni siano opportunamente segnalate, chedalle ore 03:00 nei giorni 15/16 e 17 Settembre 2017 r"rrg"ro immediatamente liberate da ogni generedi ingombro' ad eccezione delle strutture pesanti (gazebo, palchi, ecc.) le quali dovranno, comunque,
essere rimosse entro le ore 05:00 del 22.09.2017,che al termine della manifertrriorr" Ie aree stesse sianocomunque riconsegnate in perfette condizioni.

Le occupazioni rilasciate sui marciapiedi dovranno essere reilizzategarantendo un corridoio di transitopedonale della larghezza minima di mt. 1,50, mentre quelle che interessano la carreggiata stradale siintendono valide solo durant e la vigenza del provvedimento di chiusura delle strade stesse.

Inoltre Ia presente viene rilas ciata a condizione che al termine della Manifestazione le aree sianoripulite' che non venga arrecato alcun danno al piano calpestio, che l,Amministrazione comunalevenga sollevata da ogni e. qualsiasi responsabiliti per danni causati a persone e/o cose che dovesseroverificarsi durante la manifestazione, .h" .ro, siano ostruite le grigrie di aerazione dei locali sottostantiP'zza soferino' P'zza Tacito e che sia rispettato qrrrrto .t"biiit; neila o.S. di regolamentazione deltraffico appositamente emanata.
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I suddetti incrementi di orario sono estesi anche ai soggetti precedentemente autorizzatialle O.S. richieste in
via autonoma.

Gli eventuali danni al Patrimonio Comunale nonch6 I'immediata pulizia delle zone sono a totale carico del
richiedente.

Qualora le occupazioni interessassero, anche parzialmente altre propriet), dovr) essere richiesto ed ottenuto il
formale Nulla - Osta da pane di queste ultime.

Si invia la presente disposizione agli organi di Vigilanza Comunale per le rispettive comperenze stabilite
nell'allegato "B" della Deliberazione C.C. no 106 de|12.04.1995.

Visto I'Art. 107, Comma 3 del D.Lgs. 1B/8/2OOO n" 267.

Si comunica, ai sensi della Legge 241/90, che il responsabile del procedimento d individuato nella
persona del Funzionario Tecnico Arch. Angelo Porchetti.
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Dirigente
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n. I casette mt.4X3

Piazzad"lluR"P@ n.3 gazeb0 4x4 mt.
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