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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 del Sig. Roselli Renzo, nato a Cassino (FR) il 05/05/1983 – C.F. RSLRNZ83E05C034V e
residente a Piedimonte S. Germano in Via delle Pantane n. 3, Presidente dell’Associazione C.F.S.S.G.
acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 04/08/2017 al n. 7438, tendente ad ottenere
l’autorizzazione ad occupare, in via temporanea, Suolo Comunale per lo svolgimento della Festa della
Sfogliatura e Sgranatura del granturco, che avra’ luogo nella zona agricola di Ruscito, nei giorni 26 E 27
Agosto 2017, di mq 715, dalle ore 07.00 del 26/08/2017 alle ore 24.00 del 27/08/2017, denominata: “
Festa della sfogliatura e sgranatura del granturco”;
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 ;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale, dell’Ufficio di Polizia
Municipale e dell’Ufficio Commercio, ognuno per la propria competenza;
VISTO il Regolamento TOSAP, approvato con delibera di C.C. 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. 69 del 02/08/2017 avente per oggetto: “ Festa della sfogliatura
e sgranatura del granturco – Associazione G.F.S.S.G. – Giorni 26 e 27 Agosto 2017. Attribuzione
vantaggio economico – Patrocinio.”
ATTESO che con atto deliberativo giuntale n. 69 del 02/08/2017 si riconosce alla manifestazione in
oggetto il Patrocinio dell’Ente e pertanto per l’occupazione del Suolo Pubblico e’ concessa l’esenzione dal
pagamento del tributo;
RITENUTO che nulla osta alla richiesta di autorizzazione temporanea all’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche, presentata dal Sig. Roselli Renzo, nato a Cassino (FR) il 05//05/1983, Presidente
dell’Associazione “ C.F.S.S.G.” ;
VISTI gli atti d’ufficio;
DETERMINA
1. di autorizzare, per quanto di competenza, il Sig. Roselli Renzo nato a Cassino (FR) il 05/05/1983 –
C.F. RSLRNZ83E05C034V e residente a Piedimonte S. Germano in Via delle Pantane, 3 - Presidente
dell’Associazione C.F.S.S.G., ad occupare, in via temporanea, Suolo Comunale di mq. 715 per lo
svolgimento della Festa della Sfogliatura e Sgranatura del granturco, che avra’ luogo nella zona agricola
di Ruscito, nei giorni:
> 26 e 27 Agosto 2017, dalle ore 07.00 del 26/08/2017 alle ore 24.00 del 27/08/2017;
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 dispone la pubblicazione della presente sul sito sul sito internet dell’Ente link trasparenza;
8 - Si invia copia della presente autorizzazione per gli adempimenti di competenza all’Ufficio Tecnico
Comunale e all’Ufficio di Polizia Comunale.
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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
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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
Rag. Marisa Andreina Laudazio

Determinazione AREA ECONOMICO FINANZIARIA n. generale 530 n.settoriale 94/ del 11/08/2017
Oggetto: OCCUPAZIONE SUOLO COMUNALE ROSELLI RENZO - 26 E 27 AGOSTO 2017 PER FESTA DELLA
SFOGLIATURA E SGRANATURA GRANTURCO - AUTORIZZAZIONE.

- Pag. 3 COMUNE DI PIEDIMONTE S.GERMANO (FR)

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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