MUNICIPIO DI CITTA’ DI FRANCAVILLA AL MARE
Citta' Medaglia d'Oro al Valor Civile
Prov.di CHIETI
Comando di Polizia Municipale
Tel. 085/4920241 – 230 fax 085/4920228
___________________________________________________ ______________
n. Prot. 20650
AUTORIZZAZIONE
C.A.P.66023

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
-

-

Vista la richiesta dell’11.05.2017 (prot. n. 15760) presentata dal sig.
Giuseppe Lauro in nome e per conto della Fondazione ANIA, corrente a
Roma in via S. Nicola da Tolentino n. 72 , tesa ad ottenere l’occupazione di
mq. 200,00 (mt. 25,00 X mt. 8,00) nel parcheggio di Piazza Sirena per
parcheggiare un truck espositivo in occasione dell’evento a scopo sociale
denominato “Tour della Salute” che si terrà il giorno 6 luglio 2017 dalle h.
8,00 a fine manifestazione
Visto il pagamento effettuato con bonifico dello 08.06.2017 a favore della
Risco S.rl.
Visto l’art. 39 del Regolamento comunale per le occupazioni del suolo
pubblico
Vista la legge n. 507/93
Visto il D.L.vo 267/2000.
Visto l’art. 7 del codice della strada
AUTORIZZA

-

Il sig. Giuseppe Lauro in nome e per conto della Fondazione ANIA,
corrente a Roma in via S. Nicola da Tolentino n. 72 ,ad occupare mq.
200,00 (mt. 25,00 X mt. 8,00) nell’area laterale di Piazza Sirena per
parcheggiare un truck espositivo in occasione dell’evento a scopo sociale
denominato “Tour della Salute” che si terrà il giorno 6 luglio 2017 dalle h.
8,00 a fine manifestazione a condizione che:
- le strutture siano montate a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza;
- al termine dell’occupazione le strutture vengano rimosse e non vengano
lasciati rifiuti e/o materiali di qualsivoglia natura sull’area interessata
dall’occupazione;
- L'Amministrazione comunale venga sollevata da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni presenti e futuri che dovessero verificarsi a persone o cose;
.
La presente autorizzazione deve essere esibita a richiesta delle forze di
polizia e potrà essere revocata in qualsiasi momento e con decorrenza immediata
per inadempienza alle prescrizioni o per abuso da parte del titolare.
Francavilla al Mare 15.06.2017.
Il Comandante la P.M.

Magg. Fabio Torrese

