
 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

AUTORIZZAZIONE  N.  73  DEL  22/07/2021 

 

Oggetto: Autorizzazione alla occupazione temporanea di suolo pubblico in Piazza 
Frascara i giorni 23 e 25  luglio 2021. Richiesta da GIROLAMI Simona- Lega 
Salvini. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la richiesta assunta al Reg. PL al  n. 1575 in data 22/07/2021,  a firma del responsabile del dipartimento   
turismo, del movimento politico Lega Salvini – sezione di Fiuggi- sig.ra GIROLAMI Simona, tendente  ad 
ottenere l’autorizzazione  ad occupare temporaneamente suolo pubblico i giorni 23 e 25 luglio 2021 in Piazza 
Frascara, nell’area antistante l’ingresso alla Fonte Bonifacio VIII, con un gazebo e tavolo per complessivi mq. 
9.00; 
CONSIDERATO che tale richiesta è motivata dalla necessità di promuovere una campagna di raccolta firme a 
carattere nazionale denominata “Referendumgiustizia”; 
VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità, 
del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della 
successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID19 è stata valutata come 
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 
VISTI il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e DL 18 maggio 2021 n. 65 “Misure urgenti relative all’emergenza 
epidemiologica da COVID -19”; 
VISTO  l’art. 20  del C.d.S. (D.Lgs. n° 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n° 495/1992); 
VISTO l’art.19 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con delibera C.C. nr. 26 del 
23/08/2005; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed  integrazioni; 
VISTA la Legge n. 241/90 e successive modifiche ed  integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993 n° 507, e successive modifiche ed  integrazioni; 
CONSIDERATO che l’occupazione limitatamente alla richiesta e per le sole finalità autorizzate può essere 
concessa a titolo gratuito;  

AUTORIZZA 
 

la sig.ra  GIROLAMI Simona, responsabile del dipartimento turismo del movimento politico Lega Salvini – 
sezione di Fiuggi- ad occupare temporaneamente suolo pubblico con gazebo per complessivi e tavolo per 
complessivi mq. 9.00 nella sottoelencata Piazza:  
 

  Piazza Frascara in prossimità dell’ingresso alla Fonte Bonifacio VIII, i giorni 23 e 25 LUGLIO 2021 dalle 
ore 17:00 alle ore 20:00; 

 
al fine di promuovere una campagna di raccolta firme a carattere nazionale denominata 
“Referendumgiustizia”;; 
La presente autorizzazione è personale e si intende rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi, può essere 
revocata o sospesa per motivi di interesse generale e per l’inosservanza alle disposizioni contenute nelle Leggi e 
nei regolamenti Comunali vigenti in materia Edilizia, Polizia Urbana, Circolazione Urbana ed Igiene.  
L’autorizzazione è inoltre vincolata all’osservanza delle seguenti prescrizioni speciali: 

1) Sia salvaguardata la pubblica incolumità e la pubblica circolazione pedonale di avventori delle altre  
attività; 
2) Che il suolo pubblico non venga in alcun modo manomesso; 
3) La presente autorizzazione è valida esclusivamente per il luogo ed il tempo in essa indicato; 



 

 

4) Che l’occupazione  dovrà avvenire secondo le  indicazioni ricevute da personale appartenente alla 
Polizia Locale di Fiuggi; 
5) Che al termine della manifestazione il suolo pubblico dovrà essere liberato da qualsivoglia rifiuto. 
6) E’ vietato durante la manifestazione l’uso di propaganda fonica: 
7) Siano salvaguardati i diritti di terzi; 
8) Che detto posizionamento non sia ostacolante al transito pedonale; 
9) L’occupazione non deve in ogni modo costituire situazioni di pericolo per la circolazione pedonale;  
10) E’ fatto divieto assoluto di realizzare ancoraggi di ogni genere a terra, su pareti, spallette o su altri 
manufatti, mediante infissione di chiodi, viti, picchetti o similari; 
11) Sia altresì salvaguardato l’ordine e la quiete pubblica;  
12) Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono 
essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell’autorizzazione; 
13) Di manlevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità, precisando che tutte le strutture 
installate e gli impianti utilizzati garantiscano le condizioni di stabilità e sicurezza previsti dalla 
normativa vigente.   
14) Che siano rispettate le norme anti- covid, che venga garantito il distanziamento interpersonale di 
almeno 1,00 metro tra le persone,  per prevenire il contagio tramite droplet, e fermo restando il 
divieto di assembramento; 
 

Il Comune si riserva, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad 
insindacabile giudizio, l’autorizzazione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi 
o risarcimenti di sorta. 
Rende noto che il responsabile del procedimento a norma dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. è il Commissario  di 
Polizia Locale TRINTI Renzo. 
La presente è valida esclusivamente per il luogo ed il tempo in essa indicato, e può essere revocata o sospesa  
dall’Amministrazione qualora siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della 
collettività, ovvero se l’occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge e Regolamento  
 
 

                                                                                          f.to IL DIRIGENTE 
                                                                                          Comandante della Polizia Locale 

                                                                                                                      Dott.ssa  Maria Assunta Trinti 
                                                                                                                     (documento firmato all’origine) 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai sensi 
dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 
 


