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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 06 datato 12/07/2017- prot. n. 6437 -, che individua il Responsabile del
Settore II ed il limite di competenza; –
VISTA l’istanza presentata dal Sig. Di Pietro Sandro nato a Minturno (LT) il 17/04/1962, residente a
Castrocielo in Via S. Liberatore, 17 C quale presidente dell’Associazione Culturale “Gli amici di Eureka”,
acquisita a questo protocollo in data 28/09/2017 prot. n. 8986, tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
occupare, in via temporanea, suolo comunale di mq 700 – presso il parcheggio del Centro commerciale
Le Grange- dal giorno 2 al giorno 18 del mese di Ottobre 2017 per lo svolgimento della manifestazione
denominata “Piedimonte Beer Festival”;
VISTA la precedente determina di occupazione suolo n. 660/134 del 2/10/2017 – con la quale veniva
autorizzata l’occupazione del suolo pubblico per il montaggio della struttura metallica coperta da tenda;
VISTO il vigente Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 ed il relativo regolamento
di esecuzione emanato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
VISTI i vigenti Regolamenti di Polizia Locale e di Edilizia approvati dall’Ente;
VISTO il capo II del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, come modificato dal D.Lgs. 28/12/1993, n. 566 ;
VISTA la circolare del Ministero delle Finanze 15/01/1994, n. 1 ;
VISTO il Regolamento TOSAP approvato con delibera consiliare n. 17 del 19/07/2013, ed integrato con
delibera di C.C. n. 12 del 22/04/2014;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 87 del 14/09/2017, con la quale viene riconosciuto il Patrocinio
per la manifestazione promossa dall’Associazione gli Amici di Eureka denominata “Festival Beer
Piedimonte” per l’occupazione di suolo comunale presso il parcheggio del centro commerciale Le Grange;
PRESO atto della S.C.I.A. depositata presso l’Ente con prot. 9263 del 05/10/2017 avente per oggetto
attività di Pubblico Spettacolo per manifestazione temporanea denominata “Piedimonte Beer Festival”;
PRESO atto dei pareri espressi dagli uffici competenti;
PREMESSO quanto sopra, si ritiene di dover autorizzare in via temporanea l’occupazione di suolo
comunale presso il parcheggio del Centro Commerciale Le Grange per la manifestazione denominata
“Piedimonte Beer Festival” dal 5 al 18 Ottobre 2017- compreso i giorni per lo smontaggio della struttura;
ATTESO che con atto
deliberativo di Giunta comunale n. 87 del 14/09/2017, si riconosce alla
manifestazione in oggetto il Patrocinio dell’Ente e che in applicazione del Regolamento TOSAP, art. 27 c.
a) si concede l’esenzione dal pagamento della tassa;
VISTI gli atti d’ufficio;
DETERMINA
Di autorizzare in via temporanea, per quanto di competenza, Sig. Di Pietro Sandro nato a Minturno (LT) il
17/04/1962, residente a Castrocielo in Via S. Liberatore, 17- quale presidente dell’Associazione Culturale
“Gli amici di Eureka”, suolo comunale presso il parcheggio del centro commerciale Le Grange di mq. 700
dal giorno 5 al 18 Ottobre 2017- compreso i giorni per lo smontaggio della struttura metallica coperta
con tenda;
2 – la presente autorizzazione è stata rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l’obbligo del
titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi;
3 - in caso di revoca, di scadenza o decadenza dell’autorizzazione, sarà obbligo del titolare di rimettere in
pristino stato, a proprie cure e spese, ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato dall’Ufficio Comunale;
in caso contrario si provvederà d’Ufficio con onere a carico del titolare stesso;
4 - la presente autorizzazione puo’ essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, senza obbligo per il Comune di
corrispondere al titolare l’autorizzazione stessa senza alcun indennizzo;
5 – ogni inconveniente o danno a persone o cose sarà a carico del titolare della presente autorizzazione e
l’ Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale;
6 – qualora l’Amministrazione Comunale dovesse corrispondere, direttamente o indirettamente,
indennizzi di qualsiasi entità a titolo di danni alle cose e alle persone che derivassero per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, dall’occupazione di suolo pubblico richiesta, il titolare della presente
autorizzazione sarà obbligato al rimborso delle spese sostenute;
7 - Si invia copia della presente autorizzazione per gli adempimenti di competenza all’Ufficio Tecnico
Comunale e all’Ufficio di Polizia Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marisa Andreina Laudazio
_______________________________
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In ordine alla sola regolarità Tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Dgs. 267/2000 e successive modificazioni si esprime parere FAVOREVOLE e firma per conferma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marisa Andreina Laudazio
_______________________________

In ordine alla sola regolarità Contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Dgs. 267/2000 e successive modificazioni si esprime parere FAVOREVOLE e firma per conferma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marisa Andreina laudazio
_______________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene
pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi
quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.

IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
MATTIA ROSINA
______________________________
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