MUNICIPIO DI CITTA’ DI FRANCAVILLA AL MARE
C.A.P.66023 Citta' Medaglia d'Oro al Valor Civile
Prov.di CHIETI
Comando di Polizia Municipale
Tel 085/4920241 – 230 fax 085/4920228
Prot. n. 24580
Oggetto: Rilascio autorizzazione per occupazione di suolo pubblico in
Viale Alcione n. 203/A – Bar-Ristorante “Gambero Rosso” -

Il Comandante della Polizia Municipale
Premesso che il sig Ciancone Fabio, nato ad Atessa il 15.10.1970, in qualità
di legale rappresentante del bar-ristorante “Gambero Rosso” sito a
Francavilla al Mare in Viale Alcione n. 203/A, con prot. n. 23571 del
10.07.2017, ha richiesto l’occupazione di mq. 12 (mt. 6,00 x mt 2,00) di
suolo pubblico avanti alla propria attività commerciale per il
posizionamento di tavolini e sedie come da planimetria allegata alla
domanda;
Considerato che a seguito di sopralluogo di agenti di questo Comando
di P.L. del 13.07.2017 (prot. n. 24255), lo spazio è stato ridotto a mq. 9,00
(mt. 06,00 X 01,50) per rispettare le distanze previste dall’art. 20 cds;
Vista la ricevuta di pagamento effettuata dal legale rappresentante
dell’attività in premessa del 14.07.2017
Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92;
Visto il regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico;
Visto L’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

AUTORIZZA
il sig Ciancone Fabio, nato ad Atessa il 15.10.1970, in qualità di legale
rappresentante del bar-ristorante “Gambero Rosso” sito a Francavilla al
Mare in Viale Alcione n. 203/A, ad occupare mq. 9 (mt. 06,00 x mt 01,50)
di suolo pubblico avanti alla propria attività commerciale per il
posizionamento di tavolini e sedie così come riportato dalla planimetria
allegata alla domanda e modificata a seguito di sopralluogo degli agenti di
P.L.
precisa che
- in detto tratto non possono essere installate opere fisse senza
l’apposito atto autorizzatorio da parte dell’ufficio urbanistico;
- l’autorizzato ha l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti
dall’occupazione e di tenere in buono stato di conservazione il suolo
occupato;
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-

sono fatti salvi i diritti dei terzi
l’amministrazione si riserva di sospendere gli effetti della presente
autorizzazione in occasione di lavori che interessino il tratto di suolo
occupato o per questione di ordine pubblico e si riserva altresì di
revocare detto atto in presenza delle condizioni riportate negli artt.
17,18 e 19 del regolamento sulla disciplina per l’occupazione spazi
ed aree pubbliche
- è prevista in ogni caso, la facoltà di revoca per il mancato rispetto
delle condizioni previste dall’autorizzazione o per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse;
- L'Amministrazione comunale sarà sollevata da qualsiasi
responsabilità per eventuali danni presenti e futuri che dovessero
verificarsi a persone o cose;
- il presente atto dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale
della Polizia Municipale e della forza pubblica;
Dispone, inoltre
Che il presente provvedimento venga trasmesso al:
- sig. Ciancone Fabio presso la sua attività commerciale sita in Viale
Alcione n. 203/A
- alla legale rappresentante della Ris.Co s.r.l sita in piazza della Rinascita
s.n.c.
La presente autorizzazione si rinnoverà automaticamente appena
sarà effettuato il pagamento della tassa entro il 31 marzo di ogni anno, la
cui ricevuta dovrà essere allegata alla presente e mostrata a richiesta di
pubblici ufficiali
Francavilla al Mare 18.07.2017
Il Comandante di Polizia Municipale
Dott. Fabio Torrese
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