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Comune  di  Dicomano
Provincia di Firenze


ORIGINALE



ORDINANZA

N. 18 DEL 28-07-2010



Oggetto: RILASCIO DI UNA CONCESSIONE TEMPORANEA PER FESTA DELLA RIFICOLONA IN DATA 7 SETTEMBRE 2010




PREMESSO che nel giorno di Martedì 7 SETTEMBRE 2010 si svolgerà la tradizionale FESTA DELLA RIFICOLONA 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 alla manifestazione,  si ritiene opportuno, vista anche l’esperienza degli anni passati, prevedere il rilascio di n. 1 concessione temporanea 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, e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 07.02.2005, n. 28;

VISTA la Legge Regionale 05.06.2007 n. 34;

ORDINA

Di procedere, per le ragioni di cui in premessa, al rilascio di n. 1 concessione temporanea per il commercio su aree pubbliche, per la vendita di generi del settore alimentare, in Piazza della Repubblica del Capoluogo, nel giorno 7 SETTEMBRE 2010, in occasione della FESTA DELLA RIFICOLONA.

Gli interessati al rilascio della concessione temporanea per il giorno suddetto potranno avanzare domanda al Comune, secondo lo schema allegato.

Le rispettive domande possono essere presentate dal giorno 2 agosto 2010 al giorno 21 agosto 2010 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 7 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda fissata dal presente provvedimento. Nei successivi 2 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 5 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 
Sabrina Corradini 



										







