COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Provincia di Perugia

Polizia Municipale

bbbooollllllooo €€€ 111666,,,000000

Prot. n 02/AV/2019
IL COMANDANTE DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
 PREMESSO che in data 24/07/2019 è pervenuta la richiesta di Autorizzazione Prot. n. 34154 per
l’occupazione temporanea di spazi ed aree di verde pubblico presentata dal Sig. Luca Tognelli in qualità di
Rappresentante di Giovani Associati al fine di poter occupare lo spazio di verde pubblico del Parco “A.
Langer” per il periodo richiesto ovvero dalle ore 20.00 del 17/08/2019 alle ore 03.00 del 18/08/2019, per lo
svolgimento della manifestazione denominata “Cocktail sotto le Stelle”;
 VISTO il Regolamento per l’Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche di cui l’art. 29 approvato con
Deliberazione C.C. n. 98 del 21/12/98 e successive modifiche che ne prevede l’esenzione al canone
Co.sa.p.;
 PRESO ATTO della S.C.I.A. presentata all’Ufficio Commercio in data 31/07/2019 Prot. n. 35163 dagli
organizzatori della suddetta manifestazione;
 CONSIDERATO del Parere di competenza rilasciato dall’Ufficio Aree Verdi di questo Comune in data
29/07/2019;

AUTORIZZA
-

Il Sig. Luca Tognelli ad occupare l’area indicata nella richiesta, per poter svolgere iniziative di carattere socio
culturale nell’ambito della manifestazione denominata “Cocktail sotto le Stelle” a partire dalle ore 20.00 (per
allestimento e montaggio strutture), alle ore 24.00 del 17/08/2019, e comunque fino alle ore 03.00 del
18/08/2019 per il ripristino dell’area occupata;
- È fatto obbligo al richiedente:
- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- di adottare tutti i provvedimenti di sicurezza necessari, con eventuale segnaletica a norma del Codice della
Strada e relativo Regolamento d’esecuzione a loro cura e spese;
- di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l’area occupata, anche tramite appositi contenitori per i
rifiuti eventualmente prodotti;
- di ripristinare a proprie spese i luoghi al termine dell’occupazione, di non arrecare danni alla proprietà pubblica e
provvedere a proprie spese a quelli eventualmente prodotti;
- di dare immediata attuazione alle ordinanze del Sindaco e/o dei Dirigenti e alle eventuali richieste e/o
prescrizioni del Comune di Città di Castello.
È vietata qualsiasi sub concessione. I concessionari hanno l’obbligo di rispondere in proprio dei danni, senza
riguardo alla materia ed all’ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell’occupazione potessero derivare a terzi,
tenendo indenne il Comune di Città di Castello da ogni pretesa azione o ragione di risarcimento.
È fatta comunque salva la facoltà di revoca del presente atto da parte dell’Amministrazione Comunale, per
motivi di pubblico interesse, o in caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite.
Città di Castello 09/08/2019
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