COMUNE DI FIUGGI
Provincia di Frosinone
AUTORIZZAZIONE N. 28 DEL 23/02/2018
Oggetto: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO "COSTANTINI
BRUNO" PROPAGANDA ELETTORALE 25/02/2018 IN PIAZZA G.
FRASCARA

IL RESPONSABILE
VISTA la richiesta del 16/02/2018, del Sig. COSTANTINI Bruno nato a Vico nel Lazio (FR) il 03/12/1951 e
residente a Fiuggi (FR) in via Vallicelle n. 20, in qualità di mandatario elettorale della candidata alla carica di
consigliere Regionale nella “Lista Centro Solidale per Zingaretti”, Elisa Costantini, intesa ad ottenere
l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Piazza G. Frascara nel giorno di domenica 25 febbraio 2018
dalle ore 10:00 alle ore 13:00, con un gazebo e sedie per complessivi mq. 9:00, per attività informativa per le
prossime elezioni regionali;
VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’articolo 20 del C.d.S (D.L n°285/1992);
VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1193 n°507 come modificato dal D.Lgs. 2 dicembre 1193 n°566;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO gli articoli 19 e successivi del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera C.C nr.26
del 23/08/2005;
CONSIDERATO che l’occupazione limitatamente alla richiesta e per le sole finalità autorizzate può essere
concessa a titolo gratuito.

AUTORIZZA
il Sig. COSTANTINI Bruno in atti generalizzato, in qualità di mandatario elettorale della candidata alla carica di
consigliere Regionale nella lista “Centro Solidale per Zingaretti”, Elisa Costantini, ad occupare suolo pubblico in
Piazza G. Frascara, nel giorno di domenica 25 febbraio 2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00, con un gazebo e
sedie per complessivi mq. 9:00, per attività informativa per le prossime elezioni regionali;
La presente autorizzazione è personale e si intende rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi, può venire
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, che si riportano di seguito:
1) Sia salvaguardata la pubblica incolumità e la pubblica circolazione pedonale di altri avventori delle altre
attività;
2) Sia lasciato spazio sufficiente al transito pedonale;
3) Sia salvaguardato il diritto di terzi;
4) Le attrezzature usate siano solide e decorose e non siano impiegate fonti sonore;
5) Non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica ed alla libertà di circolazione delle persone;
6) L’Autorizzazione all’occupazione dovrà ritenersi valida esclusivamente per il periodo e l’orario in essa riportato;
7) Che l’occupazione dovrà avvenire secondo le indicazioni ricevute da personale appartenente alla Polizia
Locale di Fiuggi.
Si rilascia la presente fatti salvi i diritti di terzi.

Il Responsabile del Servizio SPM
Dott.ssa Maria Assunta Trinti
(documento firmato all’origine)
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