Settore Economia, Promozione della città, Servizi demografici - SUAP Sportello Unico Attività Produttive
Via Santi n. 60 - Tel. 059/2032555
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PG 129000 del 03/05/2019
ESITO DELL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA
SVOLGERSI PRESSO L'AREA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE DI VIA DIVISIONE AQUI IN OCCASIONE DELLA “MOTOR VALLEY FEST”
PROT. GEN. 116837 DEL 17/04/2019
RIF. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 857/2019

Spett.le Adriano Degli Innocenti
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA
SVOLGERSI PRESSO L’AREA DESTINATA ALL’ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DI VIA DIVISIONE ACQUI IN OCCASIONE DELLA “MOTOR VALLEY
FESTIVAL”PROT. 116837 DEL 17/04/2019
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto:
l’avviso pubblico prot. 116837 del 17/04/2019 citato in oggetto;
la manifestazione d’interesse presentata da Degli Innocenti Adriano in qualità d’impresa individuale, registrata a nostro prot. 124467 e 124486 in data 29/04/2019, entro i termini stabiliti dal l’avviso pubblico di cui sopra;
Considerato:
che non sono pervenute altre proposte e che, il progetto presentato, risponde ai requisiti di cui al l’avviso pubblico;
che non essendoci progetti concorrenti, non è necessario procedere all’attribuzione di punteggio
per compilare la graduatoria di cui al punto “7. Criteri di valutazione ed assegnazione dell’area”;
Visto in particolare il punto “4. Obblighi del concessionario” del citato avviso pubblico prot.
116837 del 17/04/2019, laddove si prevede il completamento della documentazione relativa alla
manifestazione entro il giorno 6 maggio 2019
COMUNICA
l’accoglimento della proposta progettuale per la realizzazione dell’inziativa collaterale al “MOTOR
VALLEY FESTIVAL” presso l’area di spettacolo viaggiante di Via Divisione Acqui, previa la presentazione entro il giorno lunedì 6 Maggio 2019 ore 24,00 di tutta la documentazione prevista al punto “4. Obblighi del concessionario” del citato avviso pubblico prot. 116837 del
17/04/2019.
Si fa presente che la documentazione di cui sopra, dovrà essere riferita alla planimetria allegata
alla presente, contenente l’area di cantiere funzionale all’ampliamento della limitrofa isola ecologica.
Si coglie l’occasione per chiedere chiarimenti in merito a quanto segue:
la presenza nell’evento dell’attrazione denominata “miniscontro” indicata nella vostra planimetria
di dettaglio, ma non riportata nell’elenco dei partecipanti;
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licenza di esercizio ex art. 69 TULPS relativa all’attrazione “mini go kart” indicata al numero 2 della planimetria di dettaglio e al numero 11 dell’elenco partecipanti;
si fa presente che per procedere al corretto rilascio delle licenze/autorizzazioni ai sensi degli artt.
68,69 e 80 TULPS RD 773/1931 e ss.mm. e del vigente REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIO NE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con deli bera Consiglio Comunale n. 247 del 6/10/1994 e ss.mm. occorrerà fornire i chiarimenti di cui so pra e la documentazione di cui all’avviso pubblico punto 4.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Patrizia Guerra
Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

Allegato parte integrante:
Planimetria dell’area di spettacolo viaggiante.
Per informazioni:
Arch. Gianfranco Macchioni Responsabile SUAP
contattare il numero unico SUAP 059 - 2032555
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 10,30 e i pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 14,30 alle
17,30
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