COMUNE DI TAGGIA
Provincia di Imperia
Via S.Francesco, 441
Tel. : 0184/476222 - Fax: 0184/477200
PEC: comune.taggia.im@certificamail.it

VERBALE DI CONFERMA DEL POSTEGGIO PREESISTENTE O DI SCELTA DELLA
RICOLLOCAZIONE DELLA POSTAZIONE PER ADEGUAMENTO DELLA FIERA ANNUALE DI S.
BENEDETTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI IN
AMBITO CITTADINO.
Al Funzionario Responsabile Dell’U.O.
PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Comune di TAGGIA
Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato a …………………………….. il ……………….
residente in …………………………… Via ……………………….... n. ….. C.F. n. ……………………………
Titolare/Legale Rappresentante/Delegato della Ditta ………………………………… P. IVA …………………….
Concessionario del Posteggio n. ……..… della Fiera annuale di S. BENEDETTO,
Eventuale delegato di:
Nominativo ……………………………………………
Nato a ……………………………………………………. Il ………………………………….
Residente in ………………………………………Via ……………………………… n. ……..
ALLEGARE DELEGA e documento identità delegante e delegato

Preso atto della nota prot.n. 3794 in data 12/03/2014 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco
contenente le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per le aree interessate allo svolgimento delle
manifestazioni commerciali, ai fini della sicurezza ed incolumità pubblica, di idonei spazi che garantiscano il
passaggio dei mezzi di soccorso;
Visto che il posteggio di cui lo scrivente è titolare risulta tra quelli che ad oggi impediscono la regolare osservanza
di quanto impartito dalle Autorità ai fini della sicurezza ed incolumità pubblica;
Considerato che in data odierna lo scrivente è stato convocato per effettuare la conferma del posteggio
preesistente o per operare una scelta di ricollocazione della propria postazione nell’ambito di quelle disponibili
sull’area della Fiera in questione, come da planimetria agli atti del servizio;
nell’approvare pienamente e senza riserva alcuna la procedura adottata nell’assegnazione dei posteggi in
questione
DICHIARA
Fermo restando i termini dimensionali della postazione di lavoro di cui alla concessione originaria e sino alla
scadenza della medesima
 di confermare temporaneamente il posteggio preesistente n.
pari a mq.
, a ml.
x
, pari a mq.
.

con la riduzione delle misure da ml.

x

,

 di scegliere il posteggio disponibile n.
di ml.
x
, pari a mq.
, quale ricollocazione del proprio
posteggio n.
da ml.
x
, pari a mq.
, già in concessione, per lo svolgimento del Commercio su
Aree Pubbliche della “Fiera annuale di S. Benedetto”.

 di rinunciare ad operare la predetta scelta per la ricollocazione del proprio posteggio sulla “Fiera annuale di S.
Benedetto” e chiedendo di beneficiare della precedenza nella graduatoria degli “spuntisti”, non concessionari di
posteggio, fatto salvo il mantenimento della concessione originaria precedentemente acquisita e nel rispetto della
graduatoria del 20/01/2018 redatta per gli operatori concessionari dall’U.O. PROMOZIONE DEL TERRITORIO del
comune di Taggia.
Letto approvato e sottoscritto.
Taggia, lì ……………………….
Firma ……………………………………….……..
VISTO:
Il Responsabile U.O. P. T.
Dott,ssa Elena BEDINO

