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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

N.

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di aprile alle ore 9.40
nella sala deile adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prirna convocazionc
Drevio invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOSTOMI Cristiano

MASCIO Giuseppe

BENCIVENGA Luigi

RICCI Silvano
'I RlìNTA Angelica

DB l.tJCA lhomas

P0COCACIO Valentina

PASCULLI Federico

BRAGHIROLI Patrizia

CIRESCIMBENI Paolo

FERRANTI FraJìcesco Maria

FATAI-H Stelano

IIRIZI Federico

CECCONI Marco Cclestino

MELASECCHD GlìRMINI Flnrico

TODINI Franco

28 Componenti

_ Pres. C.C.

Circchetti
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Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo | | a I

PIERMATTI Sandro

BARI OLINI Renato

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrca

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Fralcesco

MASIELLO Valeria

ZINGARELLI Andrca

NARCISO Fabio

DESANTIS Stefano

MONTI Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PAN'l'FILLA Alessandra

LAMANì{A Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 5 Comoonenti. Assenti n.

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune D.ssa Patrizia Pallotto.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara
aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:
Malafoglia, Giacchetîi.

Il Presidente annuncia che alle ore 9.40 si dà inizio alla seduta odierna di
Question Time e che sono presenti il Vice Sindaco Francesca Malafoglia e
I'Assessore Emilio Giacchetti. Pefianto vengono rinviati alla prossima
seduta di Question Time i punti iscritti all'ordine del giomo di competenza
del Sindaco dal n. I al n. 4 e i punti di competenza dell'Assessore Stefano
Bucari dal n. 18 al n. 19.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Melasecche.

Il Consigliere Melasecche ribadisce la richiesta formulata in occasione
della precedente seduta di Question Time di consegna da parte della
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Giunta Comunale di risposta scritta alle interrogazioni a fronte di assenze reiterate degli Assessori. La
mancata presenza va motivata quando awiene per motivi istituzionali. Pertanto vanno stabilite alm'end
due regole. La prima è quella di pretendere la risposta scritta in caso di assenza, salvo rimandare la
risposta orale alla successiva seduta di Question Time e la seconda consiste nel fomire la giustificazione
quando si tratta di mancata presenza a causa di impegni pubblici e amministrativi.

Il Presidente afferma che sarebbe opportuno fare in modo che non ci siano le risposte scrilte, che
rimarebbero un atto tra I'interrogante e un rappresentante della Giunta ma predisporre un atto deliberativo
di Consiglio Comunale in maniera che venga esplicitata chiaramente la volontà dell'Amministrazione
Comunale. Sottolinea che non ricorda altre consiliature dove la coda di interrogazioni sia stata ridotta a
zero come invece è avvenuto nella attuale gestione consiliare. Nel 2016 sono state adottate circa 600
delibere di Consiglio Comunale che confermano Ia intensa attività del ponsiglio Comunale.

IÌ Presidente cede di nuovo la parola al Consigliere Melasecche.

Il Consigliere Melasecche ringrazia per la risposta del Presidente e ammette che la produttività del
Consiglio Comunale in questa consiliatura è sicuramente superiore alle precedenti e che è indubitabile che
la celerità media delle risposte fornite dalla Giunta non ha confronto con le precedenti amministrazioni
dove si creavano delle code lunghissime di interrogazioni in attesa di risposta. Parallelamente il fenomeno
delle assenze da parte della Giunta è molto elevato. Probabilmente la rilevanza del dato è ascrivibile al
fatto che negli anni passati, le sedute di Question Time venivano effettuate ogni tre o quattro mesi ed era
pit.r facile sf'uggire alle risposte. Il Consigliere Melasecche conferma che gradirebbe una risposta scritta
non tanto per impedire alla Giunta di rispondere verbalmente quanto per avere comunque una risposta in
tempi ragionevoli.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Pasculli.

Il Consigliere Pasculli interviene sull'ordine dei lavori e solleva la questione, quanto mai attuale, della
vertenza del Gruppo Novelli, sottolineando le forti preoccupazioni legate sia allo sviluppo del tenitorio
locale che al problema occupazionale dei dipendenti. Ricorda che il Gruppo Consiliare M5S ha depositato
una interrogazione sull'argomento del Gruppo Novelli e pertanto chiede che la Presidenza, visto che il
Sindaco sta seguendo I'intera vicenda, nell'imminente. possa fare da collegamenîo con il Sindaco al fine
di poter rispondere a questa interrogazione in apertura di seduta del prossimo Consiglio Comunale o dare
aggiornamenti utili sulla attuale situazione del Gruppo Novelli.

Il Presidente concorda nel procedere in questa direzione e quindi di consultare il Sindaco per stabilire
I'ordine dei lavori del Consiglio Comunale del 10 aprile anche in previsione di una integrazione da
effettuare sull'odg per quanto riguarda il punto relativo alla determinazione delle tarifTe dei servizi a

domanda individuale che non è stato ancora discusso.

ll Presidente pone in discussione il punto n. 5 iscritto all'ordine del giorno: INTERROGAZIONE
presentata dai Consiglieri P. Braghiroli, F. Pasculli, A. Trenta del Gruppo Consiliare "M5S2, avente
per oggetto: "Strutture temporanee installate su vie e piazze pubbliche durante le festività natalizie"
(prcit. n. 182950 del20.12.2016).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Federico Pascuìli per l'illustrazione della intenogazione
presentata.

Interviene il Consigliere Federico Pasculli che legge il testo della interrogazione. OMISSIS.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Emilio Giacchetti per la risposta.

Interviene I'Assessore Emilio Giacchetti, il quale riguardo le sollecitazioni del Consigliere
Melasecche, afferma di condividere le premesse dello stesso Consigliere e di assicurare il massimo



impegno da parte degli Assessori per evitare il più possibile le assenze durante lo svolgimento delle
sedute di Consiglio Comunale e di Question Time. Inoltre la scelta di riduzione del numero degli
Assessori all'intemo della Giunta ha contribuito a creare queste assenze in quanto la distribuzione
degli impegni di rappresentanza istituzionale viene effettuata su un minor numero di persone. Resta
confermata la volontà dell'Amministrazione Comunale di garantire una presenza costante e
puntuale agli incontri del Consiglio Comunale e di predisporre sempre una risposta scritta
protocollata a firma del Dirigente o del Funzionario.
L'Assessore Giacchetti passa a rispondere all'interrogazione del Consigliere Pasculli asserendo che
durante le festività natalizie 2016-2017 sono state rilasciate dagli Ufhci competenti n.3
attforizzazioni di occupazione di suolo pubblico di cui la prima relativa ad una tensostruttura ed altri
materiali di allestimento in Piazzale Bosco al fine di ospitare la festa di fine anno denominata "Gran
Chapiteau". intrattenimento con musica dal vivo e con spettacoli della cornpagnia circense
"Bombela-va'', la seconda relativa alla installazione di un palco in Piazza della Repubblica onde
consentire I'evenlo-concelto promosso dall'Associazione "Il Sorriso di Lorenzo" che non si è poi
svolto nel giorno stabilito a causa del maltempo ed infine I'ultima relativa alla installazione
dell'attrazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio presso Piazza Tacito. L'autori zzazione di
occupazione di suolo pubblico per il palco di Píazza della Repubblica era propedeutica al rilascio
dell'autorizzazione per lo svolgimento di pubblico spettacolo di competenza della polizia
amministrativa.
Le suindicate autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rispettivamente prot. n. 0181354 del
16.12.2016. prot. n. 0000435 del 02.01.2017 e prot. n. 175173 del 03.12.2016 vengono alleqate in
copia alla presente delibera di cui ne fanno parte integanle.

ll Presidente cede la parola al Consigliere Pasculli per la replica.

lnterviene il Consigliere Pasculli che ringrazia l'Assessore Giaccheni per la tletragliara rrsposta.
Prende atto che sulla questione delle aufoîizzazioni rilasciate per la realizzazione delle
manifèstazioni natalizie è stata seguita una normale prassi amministrativa. Anche per quanto
riguarda la struttura che ha accolto l'evento di capodanno si è messa in atto una corretta procedura
amministrativa. Il Consigliere Pasculli dichiara di prendere atto della formalizzazione delle risposte
e ringrazia di nuovo.

*** *,* ****,t rr*,* *rr,*+*+ *** ** ***

IL TESTO INTEGRALE DEGI-I INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRI,SSO IL COMTINE.

Lelr(), approv.tlo e s

Ing.Q Mascio

IL PRESIDENTE
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COMUNE DI TERNI

Dipartimento Lavori Pubblici
Gestione del Territorlo

Ufficio Viabilità
corso del Popolo, 30

05100 T()rni

lel. +39 07 M.549.674
Fax +39 07 44.428704

comune.terni@postacen.umbf ia.il

Sig.ra De Stefani Sara
Via Mozzoni' 31

O51OOTERNI

Alta Polizia MuniciPale
Ai Vigili Tbibutari

Alt'Ufîicio Comrnercio
Alla Potizia Amministrativa

di Cc,'lil '-,i ,,., rlíìfuiUN

C,(]

At|',I.C.4.
Atl'Ass.re Sig. Emilio Giacchetti

LORO SEDI

AP/bmg
OGGETTO: Occupazione suolo pubbtico con tensostrutture in P'le Bosco'

(Risposa a nota Prot. n' 176225 (F 1603/1887 C T') del 05 J22016)
Allegati n. 5

Inrelazicnea|ladomandaprodottadallaS.V.,siautorizza|'occupazionedisuolopubtllicocon
tcnsostrutture ed altri materiali di allestimento in P,le Bosco atte ad ospitare la Festa di !-ine

Anno denominata ..GRAN CHAPITEAU" (intrattenimento con musica dal vivo e registrata e

Spettacoli della Compagnia circense BOMBELAYA)'

L'ingombro ed i giorni (compreso montaggio e smontaggio) saranno come da planimetrie

allegate,

L'autorizzazion€ viene rilasciata a condizione che l'occupazione sia opportunamente segnalata,

che al termine l'area sia ripulitar'che non venga arrecato alcun danno alle stl utture esistenti' che

l1mrninistrazione Comunalc venga sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati

a persone e./o cose che dovrssero- verificarsi durante I'installazione delle strutture e I'csercizio

dell'attività di cui trattasi, Gli eventuali danni al Patrimonio comunale nonché I'imrnediata

pulizia della zona sono a totale carico del richiedente'

prima di occupare il suolo pubblico la s.V. dovrà chiedere ed ottenele il posizionamento dell'ufficio

Viabilità Urbana. La S-V. è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto disposto in materia dalle Leggi

e disposizioni vigenri ed in pz[ticolare dagli Art.li Zo_e 2l del codice della strada' Al termine

dell,occupazione di suolo puuuil"o dovrà essere perfettamente ripristinato e riconsègnato nelle

condizioni precedenti I'occupazione stessa. In dipendenza della presente autorizzazione, la S V sarà

ritenuta unica rcsponsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato a persone e1o cose' La presente

concessione è lilasciata fatti salvi i di.ini d"i terzi ed a carattete provvisorio potendo essefe revocata o

I Comune di Tcrni - P.zzà Ridolfi, I - 05100 Terni
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sospesa in qualsiasi'momento a giudizio insindacabile dellAmministrazione, senza pregiudizio alcuno.

Si porta a conoscenza che per non incorrere nelle sanzioni di cui allArt.23 del D.L.* n" 5O7/93, ai

sensi dellArt. 50 del citato Decreto, il titolare di concessione od autorizzazione, per le occupazioni

permanenti (superiori a mesi 12) di suolo ed aree pubbliche, deve presentare al Comune apposita

denuncia entro 30 gg. dalla data del rilascio dell'atto ed effettua.re il conseguente pagamento della tassa.

La denuncia va effèttuata utilizzando t modèIli messi a dìsposizione dalla societa concessionaria I.C'4.

- Vico dei 'lintoîi,22 - provvedendo contestualmente al pagamento dell'imposta relativa, se dovuta ai

sensi delle vigenti Leggi, o allegando l'attestazione dell'avvenuto pagamento della stessa tramite cc no

40385924 intestato alla società stessa. Per le occupazioni temporanes l'obbligo della denuncia è assolto

con la compilazione dell'apposito modello di versamento messo a disposizione dalla società

concessionarìa l.C.A. - Vico dei Tintori, 22 - Tel.O744 421567- e con il conseguente pagamento de a

tassa da effettuarsi non oltre il termine previste per le occupazioni medesime. Per le occupazioni

temporanee di durata non inferiorè ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente il Comune

dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 5O/o a fronte del pagamento

anticipàto della tassa dovuta per I'intero periodo di occupazione.

Si invia la presente disposizione agli organi di Vigilanza Comunale per Ie rispettive comPetenze

stabilite nell'allegato "B" della Deliberazione C.C. no 106 del 12.04.1995.

Visto lArt. 107, Comma 3 del D.Lgs. 1818/2000 n' 267.

Si comunica, ai sensi della Legge 24ll9Ù, che il responsabile del procedimento è

individuato nella persona del Funzionario Tecnico Arch. Angelo Porchetti

Il Dirigente
(Ing. Renato Pierdonati)

I Comune di Terni - P.zza Ridolfi, I - 05100 Tbrni
I 'fel. 0744.5491 - www.comune.lerni.it iomune.terni@oostacérr.umbria.it -- PM 0Ot7.5ó60554
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COMUNE DI TERNI

DiPartimento Lavori Pubblici
Gestione del Terrltorlc

Ufficio Viabilità
corso del Popolo' 30

05lO0 Terni

Tel. +39 0744 549 828
Fax +39 0744 400415

comune.terni@postacert'umbria-it

Alla Direzione Affari Istituzionali
Gabinetto del Sindaco

SEDE

Alla Polizia MuniciPale
Ai Vigili Tributari

All'r.c.A.
All'Ass're Emilio Giacchetti

LORO SEDI

AP/bmg

OGGETTO: Richiesta occupazione suolo pubblico in P^'zza della Repubblica'

(RisDosta a nota P Îor' fi' 185952 (1974 C'T') del 28'12 2016)

In relazione alla domanda prodotta datla S'V'' Si autorizza I'occupazione di suolo pubblico con

Dalco in P.zza delLa R"p"bb;;;i;; "ort 
at ni"tt" onde consentire I'evento (concerto) promosso

i.tl'A""u.it"iotte "ll Sorriso di Loreîz'o" '

L'ingombrosaràdi.mL6,00x6'0Oeawerràdal05'01'2017^lOlJil'ZOt7(compresomontaggioe
smontaggio).

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'occupazione sia opportunamente segnalata'

che non venga arrecato "a";;;; 
piano calpestio-e che I'Amministrazione cornunale venga

sollevata da ogni e qt'atsiai t*i"*"OUnU per danni causati a persone e/o cose che dovessero

verificarsi durante 
''"""";;;;- 

G|i eventuali a"""i tr Patrimonio Comunale nonché

l'immediata pulizia delle zone sono a totale carico del richiedente'

PrimadioccupÍueilsuolopubblicolaS.V.dovràchiedereedottenefgilposizionamentodell'Ufficio
Viabilita Urbana. *",r" .""""rir!ii.oi"* dJ suolo stadale la S.V. dovra prevendvamente chiedere ed

ottenefe appositu u.rtorir"u"ili ìri uir*- Manutenzione st ua. . prwvedere al reiativo deposito

"""a.ì"r. 
i g*"t ia del ripristino dei luoghi'

La S.V. è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto disposto in materia dalle Leggi e disposizioni

vigenti ed in parricolare o"g; il;il;;'ii'a"t'coalc. aàrìu sttuau. Al termine dell'occupazione di

suolo pubblico dou.a esseri' p".ì"ì*^".,. ripristinato "'-.i"ont"gnu,o 
nelle condizioni precedenti

l'occupaztone stessa ---,,^ ,, ^^ 

t

IndipenderrzadellapresenteavlofizT z\one,laS.V.saràfitenutatrnicaresponsabilediogniequalsiasi

danno arrecato a Persong e/o cose'

I Comune di Terni - P.zza Ridolfi, I - 05100 T€rni
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LaDresenteconcessioneèrila^sciahfattisalviidiritti-deifef.zíed^carattereprovvisoriopotendoesserc
revocata o sospesa in qr"Oialt'-.à"i o a giudizio insindacabile dell'Amministrazione' senza

pregiudizio alcuno' 
-'rla canzioni di cui all'Art' 23 del D'L "' n" 5o?/93' ai

Si porta a conoscenza che per non incorrere- nelle :iiillil;" od autorizzazione, per Ie occupazioni

:*:l*ill *;:.fl:'t'"3ff'l 'l':[':; 1": .i:','".d';io'""'"'" 
ur c'1;'* apposita

àenuncia entro 30 gg. dalla data ílfif"*ì. a"tf'"*. eà effettuare il conìeguente pagamento delÌa tassa'

La denuncia va effe$uara *t,r-i"à. i--Jeili me..i a dispo.irion" dala-società concessionaria I'C'A'

_ vico dei rintoîi, z2_ p.""";;;;'";;;stualmente.al t"g;;; del'imposta relativa, se dovuta ai

sensi derle vigenti Leggi, . "Éil;; i;;C;; ::1,*'l**';ffi:j::l;:::11'"1Hil'.f; ;

:l*: ""X*:"*:5lr'fiir fi5'T::i""::::ff##"'J*-"-l"i'p"sizione dalra societa

concessionaria I.c.A' - u.." ítìiìitoil-li'-ferol+q ntia;t- t con il conseguente pasamento della

tassa da effettuarsi non olEe irì"tJt" pt*itte per le occupazioni medesime'

Per le occupaziom tempofanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino cÓn carattere

ricorrente il comune dispone tu rir"or.io,r" mediante convenz-i-one.a taflffa ridotta de|5O7o a ffonte del

n"*.-"*Ài;+ato deila tassa dovuta per I'intero Periodo di occupaztone'

Si invia la presente disposrzione agli organi di V]qr]yia Comunale per le rispettive competcnze

stabilite nell'allegato "B" O"rru O"fiÉt-io"oe C'C no 106 del 12 04'1995'

visto lArt. 10?, Comma 3 dei D'Lgs' l8t8DO0O n" 261'

Si comunica, ai sensi della Legge 24!t9o' che il responsabile del procedimento è

lndividuato ,t u" pt*"*lli Furà-onario Tecnico Arch' Angelo Porchetti

Il Dirigente
(Ing. Renato Pierdonati)

I comune di_rerni - *."- .lily:: l;jil3""*à'J.r,""eft.umbrra ,r - prvA 00r75óó0554
I 'nel. 0744.5491 - www comune l€rnr'lt _
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Conunc d Terd - Protocollo Genenle

Prot 175173 del 03112B016

Tir.01s.004.003

VISTI gh .ttt '116 e segg. del tegolamento di esecuzione del Testo

sio:rezza, approvato con R.D. 6.5'1940' n' 635;

YISTO l'a:t. 7O'1, cotlrrmz 3, sub lett f) del D'L'vo 78'8'20O0, tt' 267;

VISTI gli artt. d co',"t"o 2 e 70 del D.L'vo 30'3'2001, n' 165;

COMUNE DITERNI
Direzlone Polizia MunlclPale

U.O. Polizia €ommerclale
Pol izia Amministrativa

C'so del PoPolo 30 ' 05l00Terni

Td. +39 0744.549.820 - 841

Fzx +39 0744.404.1n
comune.terni@postecort umbria,it

Alla Sig.-

DE STEFANI Saea

Via A. Mozzoni" 31
O51OO-TERNI

e,pc. Prcfetura di Teni - U.T.G.

P*estura di Tmi
Conanù Poli$a MmùiPah- Se&

Unico delle leggi di Pubblica

aPPîovato coo deliberazione del Consiglio

Rispmta a nota Pma 165837de1 t6-tl20l:6

0GGETTo:Sig.-DESTE,FANISata-AutorizzazioÍePefinstallaÎeegestirePatttazionedello
spetacolo viegiante "PISTA DI PATTINAC'GIO CON PATTINI DA

crrnccto,, "ootei"" 
identificativo 0020t5 / o56E /2015, pfcaso P.za Tacito, dalla

data di plotocollazione dellr prescntc al 5'01'2017

ILDIRIGENTE

\ltgffi fistanraproL16533Tdel 16.11.2016,dellaSrC.'DBSTEFANISan,oaaaTemiil 19'08'1994ed

ivi residenrc Via Aona Madg Mozzoni o.31, con C.F. a. DSTSRAS 4M59L117H, diretta ad

ottenete l,autorizzaziooe aoministretiva per esercitare l'attività dello Q€ttacolo viaggiante coú

l,attrazionedeaominata:.TISTADIPATflNAGGIocoNPATTINIDAGHIACCIo'''con
codice identificativo oo2o15 / 0565 / 201 5, presso Piazza Taato, d^ll^ d^tL di ptotocollaziooe della

pîeseate 4l 6.01'2017;

YISTA tautotizzazione peflnaneúte aIl'esetcizio della attività dello spetacolo ptot' t' 772202

dd 28.11.2016, rilrscista dd Comuoe di Temi;

YlsTlilverbaledicollaudoaonualesottoscrittodallTng.Ioannuccilîd^b2.72.20|6'

VISTA l4 dichiarazione di coretto úonfaggio sottoscritta dal lag. Iedo Iqannucci teoico abilibto in

Temi" jn data 02.12.2016;

vIsTA la polizza assicuativa di^responsabílitÀ civile nei conftonti di terzi a coPerfilfa del pedodo di

attività richiesto:

vIsTI gli artr. 69 e9 del Teeto unico delle leggi di pubblica sicur 
"&4a.,PPtoY 

to con RD' 18'6'1931'a'

17\.

YISTO La* 5 del tegolameoto spettzcolo viaggtante'

Comunale n. 16/2014;

I Comunc di Tcmi - P.zza Ridolli, 1 - 05100 Terd
fl i"f ozasolt - -*t".ornunc.tEror.it -comune tcrni@Postecert urlbrie-it - PIVA 001?5660554



7
ISTA

ISTO

I'otdir,anza. pîot. 52525 del 72.4.2071 che disciplioa l'utjlizzo di strumenti, apparecchi e impianti
di diffusioue soaole nei pubblici esercizi ed in occasione dello svolg'-ento di spettacoli e
tratteqihcotii

fatt. 21 del Regolemento sull'sldinqments degli uflci e dei servizi, approvato con Delibetazione
della Giunta Comuaa,le, n.252 del 15.06.2010 e n. 197 del17.06.2015;

AUTOKITjZA

Sig." DE STEFAM Sara, come in premessa genetalizztq ad eseîcitare Ia seguente attività dello

'ettacolo 
viaggiaote '?ISTA DI PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCICP', con codice

entificativo N2015 /0565 /2015, ptesso Piezzt Tz.cit.o, dalle deta di protocollazione della presente al

02.2017.

attività rclatiya alla presente aÈtorizzl?ioîe è subordioata allbsserv'anza delle vigenti disposizioni di legge

)aché ai lirniti, crutele e prescdzioni hrtte di cui alla dazione tecnica di collaudo, alla dichiarazione di
rnfotmità dcgli impiarti elettrici ed alla dichiarazione di cottetfo montaggio citate in preoessa e può

sere soslrsa o revoceta per motivi di otdine pubblicq di sicurezza pubblica o in caso di abuso da patte

rl titolare, owero in caso di violazione dei iimitl ptescdzioni e cautele di cui alle dichiarazioni sopta

:hiaoate.

i seosi del precitato art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicuteza, apPîovato con RD.
1.6,7937, n.773, ed a pena revo ca delltwtotizz.azione, iI titolerc del pteseote titolo è teúuto:

a munirsi di polizza assicurativa pet la responsabilità civile oei conftonti di tetzi;

ad approntate idorei mezzi antincendio;

ad assicuate la continua vigilaua duante il fimzionamento delle attraziooi ed a fat osservare il risPetto

di ogni cautela da parte degli urilizzatoti delle athazioni medesime,

titolare della pres en;te u)totzzazíore è tenuto, altresì:

ad attivarsi in modo che i suoai ed i tumod emessi dalle appatecchiature di rìptoduzione musicale, che

dovranno comunque cessare alle orc 23:00, non techino disturbo alla quiete pubblica.

ptesente titolo viene rilasciato impregiudicato ogni dititto di teîzi-

fatto preciso obbligo ounirsi del nulla osb $Il.E.

Funzionario

ry Sergio Cari

./RM

Il Dfuigente
Dott, Fededco Eoccolini

Comue di Temi - P.zza Ridolfi, 1- 05100 Tctni


