
Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: CARNEVALE 2018. RILASCIO N. 2 CONCESSIONI TEMPORANEE
SUOLO PUBBLICO SETTORE ALIMENTARE.

Bendoni Valter

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

PREMESSO che nei giorni  28 Gennaio  04/11/13 Febbraio 2018 si svolgeranno le tradizionali sfilate di carri
allegorici in occasione del Carnevale per cui, come per gli anni passati, si prevede un notevole afflusso di
persone nel centro del paese;

CONSIDERATO che, per tale motivo e per fornire un ulteriore servizio a coloro che interverranno al Carnevale,
si ritiene opportuno, vista anche l’esperienza degli anni passati, prevedere il rilascio di n. 3 concessioni
temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, per la vendita di generi del settore alimentare;

VISTO, a tale proposito, l’art. 51, lett. a), del Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento
dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione n. 72/CC del 6.9.1999, esecutiva ai
sensi di legge;

VISTA la Legge Regionale 7/02/2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R 1 aprile 2009, n. 15/R;

ORDINA

di rilasciare, per le ragioni di cui in premessa, n. 3 concessioni temporanee per il commercio su aree pubbliche,
per la vendita di generi del settore alimentare, in Piazza della Repubblica del Capoluogo, nei giorni 28 Gennaio
04/11/13 Febbraio 2018   in occasione del Carnevale 2018;

Gli interessati al rilascio della concessione temporanea per i giorni suddetti potranno avanzare domanda al
Comune, secondo lo schema allegato.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 50 DEL 15-12-2017

Dicomano, lì 10-01-2018

ORDINANZA

N. 50 DEL 15-12-2017



Le rispettive domande possono essere presentate dal giorno Lunedì 18 Dicembre 2017 al giorno Sabato 13 
Gennaio 2018  e saranno esaminate, per la formulazione della graduatoria, nel rispetto dei seguenti criteri:

Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito della manifestazione;
Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data

di inizio dell’attività quale risulta dal Registro delle Imprese.
Ordine cronologico di presentazione delle domande;

Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata A.R.  Non è
consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della
raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

Il Comune provvederà a redigere la graduatoria secondo i criteri suddetti, entro il termine di 3 giorni dalla
scadenza della presentazione della domanda fissata dal presente provvedimento. Nei successivi 3 giorni verrà
pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati,
entro i successivi 7 giorni dalla pubblicazione.

Il Servizio Polizia Municipale ed il Servizio Sviluppo Economico, ognuno per le sue competenze, sono incaricati
del rispetto e della esecuzione della presente ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Valter Bendoni

ALLEGATO:
SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE TEMPORANEA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE
2018
(Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A.R al Comune)

                                                                                                                                                                                                         Comune di DICOMANO
Piazza Repubblica 3
50062 DICOMANO

OGGETTO: RILASCIO DI N. 3 CONCESSIONI TEMPORANEE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE, PER IL SETTORE ALIMENTARE, NEI GIORNI  28 Gennaio/ 04-11-13 Febbraio
2018
 Domanda di concessione temporanea.

Il sottoscritto ____________________________________, nato a______________________, il
__________________,

residente in Via ________________________________, n.________ a
______________________________(______),

codice fiscale n°________________________________(oppure: legale rappresentante della società
_______________,

con sede a _________________________________, Via _______________________________, n.______,
C.F./P.IVA

n°________________________________________
 __
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!__! Titolare di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche
n....................del.................................
        rilasciata ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. a) (su posteggio), del D. Lgs. 114/1998, dal Comune

di................................................;
 __
!__! Titolare di autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche
n...................del..................................
        rilasciata ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. b), (in forma itinerante) del D. Lgs. 114/1998, dal Comune

di................................................;

CHIEDE

che gli venga assegnato in concessione temporanea uno dei posteggi liberi individuati in Piazza della Repubblica
riservato:

 _
!__! SETTORE ALIMENTARE

nei giorni di 28 Gennaio/ 04-11-13 Febbraio 2018.

A TAL FINE DICHIARA

che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella manifestazione sonoA)
_______;
che l’anzianità dell’attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, èB)

riconducibile all’anno_______________;
C) che la superficie occupata è di mq...........................;
D) che l'occupazione avverrà nei giorni  28 gennaio  (    ); 04 febbraio (   ); 11 febbraio (   ); 13 febbraio (   );
 - Barrare in caso affermativo

Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

Data, ________________________
_____________________________________
                                                                                                                                        firma
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