
 

 

 

 

COMUNE DI FIUGGI 

 

Provincia di Frosinone  

AUTORIZZAZIONE  N.  81  DEL  30/07/2021 

 

Oggetto: Autorizzazione alla installazione di N. 5 Totem pubblicitari ISOLA INSIEME. IA 
IA OH Società Cooperativa Sociale dal 7 luglio al 15 settembre 2021. Ludovici 
Paolo 

 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la richiesta assunta al Prot. Gen. al n. 9043 in data 05/07/2021, a firma del presidente della Società 
Cooperativa Sociale IA IA OH, con sede legale a Roma, in via Aurelia n. 424, sig. LUDOVICI Paolo, in atti 
generalizzato, tendente ad ottenere l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico mediante il posizionamento di 
n. 5 totem pubblicitari con struttura portante, delle dimensioni di m. 1.00 x 2.00, da posizionarsi dal giorno 7 
luglio 2021 al 15 settembre 2021 nelle sottoelencate vie: 
Capo i Prati in prossimità Hotel Olimpic, Piazza Frascara area antistante l’ingresso della Fonte Bonifacio VIII, 
Corso Nuova Italia in prossimità del civico n. 53, Viale Anticolana in prossimità rotatoria, Piazza Trento e Trieste;  
CONSIDERATO che tale richiesta è motivata dalla necessità di pubblicizzare l’apertura del Parco della Fonte 
Anticolana denominato ISOLA ESTATE; 
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 36 del 26/03/2019 relativa alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche; 
CONSIDERATO che tale evento rientra tra quelli patrocinati dal Comune di Fiuggi; 
VISTO gli art.li 3 e 17 bis del vigente regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o 
propaganda e degli altri mezzi pubblicitari lungo o in vista di strade o di aree pubbliche o di uso pubblico; 
VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993 n° 507 come modificato dal D.Lgs. 2 dicembre 1993 n°566; 
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche ed  integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

AUTORIZZA 

 

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente trascritti, LUDOVICI Paolo, presidente 
della Società Cooperativa Sociale IA IA OH, con sede legale a Roma, in via Aurelia n. 424 ad occupare suolo 
pubblico mediante il posizionamento di n. 5 totem pubblicitari con struttura portante, delle dimensioni di m. 
1.00 x 2.00, da posizionarsi dal giorno 7 luglio 2021 (ora per allora) al 15 settembre 2021 nelle sottoelencate 
vie: 

   Capo i Prati in prossimità Hotel Olimpic; 

   Piazza Frascara area antistante l’ingresso della Fonte Bonifacio VIII;  

   Corso Nuova Italia in prossimità del civico n. 53;  

   Viale Anticolana, in prossimità rotatoria; 

 Piazza Trento e Trieste;  
 
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: 
a) che i totem non creino ostacolo alla visibilità della segnaletica esistente e non copra la libera visuale 
dell’intersezione; 
b) che non siano apposti sulla segnaletica verticale; 
c) che i totem vengano rimossi allo scadere della presente; 



 

 

d) che i totem pubblicitari siano saldamente ancorati al terreno in modo da non essere rovesciati in caso di 
raffiche di vento, come previsto dall’art. 17 bis, del vigente regolamento comunale per la disciplina degli 
impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari lungo o in vista di strade o di aree 
pubbliche o di uso pubblico, in caso contrario sarà disposta l’immediata rimozione dello stesso e la ditta sarà 
sanzionata secondo quanto stabilito dal regolamento e comunque il  concessionario, sarà ritenuto 
responsabile e tenuto al risarcimento di danni eventualmente provocati a cose e persone in caso di caduta 
dello stesso. 
e) non dovrà essere mai recato intralcio al transito dei veicoli e dei pedoni; 
Rende noto che il responsabile del procedimento a norma dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. è il Comandante 
della Polizia Locale Dott.ssa TRINTI M. Assunta; 
Si rilascia salvo i diritti di terzi. 
Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati del controllo  
 
 
                                                                                         f.to  Il DIRIGENTE 
                                                                               Comandante della Polizia Locale 
                                                                                Dott.ssa  Maria Assunta Trinti 
                
                                                                                                                                          
 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
DIPARTIMENTO 2 - VIGILANZA E SERVIZI 

ALLA PERSONA 
 
 
 

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. 

 
 
 
 


