Provincia di Arezzo

Occupazione di suolo pubblico
N. 126/2017

AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA

l’istanza presentata da Palmieri Piernera Riccardo nato a Perugia in data
20/11/81 e residente a Spoleto (PG) - via Po 76 (Codice Fiscale
PLMRCR81S20G478R) con la quale il medesimo chiede di ottenere la
licenza per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante a Cortona (AR) in
Piazza Chauteau Chinon nel periodo di svolgimento del tradizionale Luna
Park di Santa Margherita dell’Ascensione;
CONSIDERATO
che il Luna Park è in programma dal giorno 06/05/2017 al giorno
28/05/2017 con utilizzo della piazza garantito dal giorno 02/05/2017 al
giorno 30/05/2017;
CONSIDERATO
che lo svolgimento della suddetta attività è subordinata
all’ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico di cui
al presente atto;
VISTO
il D.Lgs.285/1992 e smi;

AUTORIZZA
PALMIERI PIERNERA RICCARDO in rubrica generalizzato ad occupare
temporaneamente il suolo pubblico a Cortona (AR) in Piazza Chauteau Chinon dal giorno
02/05/2017 al giorno 30/05/2017, per un totale di mq 282 sotto la stretta osservanza delle
norme che regolano la materia ed alle seguenti specifiche condizioni:
a) l’autorizzazione si intende sottoposta a tutte le norme e condizioni contenute nel
Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e successive
modifiche ed integrazioni. L’autorizzato è tenuto, inoltre, ad osservare tutte le
prescrizioni, previste dalla normativa vigente, in materia di sicurezza in generale,
rendendo indenne il Comune di CORTONA da ogni danno a terzi;
b) l’autorizzazione si intende rilasciata facendo salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e
non costituisce titolo per l’utilizzazione, anche a titolo temporaneo, di proprietà private;
c) l’autorizzato è totalmente responsabile per eventuali danni a cose e/o persone
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d)

e)
f)
g)
h)

conseguenza diretta o indiretta della condotta della presente autorizzazione;
egualmente è responsabile di ogni evento causato dalla mancata recinzione delle aree
autorizzate con particolare riguardo all’area destinata allo stazionamento di eventuali
animali che sarà riservata esclusivamente al personale autorizzato;
l’autorizzato dovrà adottare, nella condotta della presente autorizzazione, tutti i
necessari provvedimenti atti ad evitare danni ai servizi pubblici (cavi elettrici, telefonici,
condutture idriche, fognarie ecc), nonché ai manufatti stradali ed alla segnaletica. In
caso di interessamento di servizi dovrà darne avviso agli enti o alle aziende
interessate, concordando con queste il da farsi, rimanendo comunque responsabile
degli eventuali danni;
il Comune di Cortona si riserva la più ampia facoltà di revocare l’autorizzazione, di
modificarla o di aggiungere nuove condizioni, a proprio insindacabile giudizio e senza
che l’autorizzato possa avanzare pretese o indennizzi di sorta;
l’autorizzazione si intende rilasciata esclusivamente per il tempo ed il luogo sopra
riportato e non ammette proroghe implicite;
la presente autorizzazione non costituisce titolo a modificare la circolazione stradale;
per tali modificazioni l’autorizzato dovrà ottenere il rilascio di specifica ordinanza;
la presente autorizzazione dovrà essere tenuta in originale sul luogo dell’occupazione,
a disposizione degli organi di controllo.

L’autorizzazione si intende rilasciata facendo salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e non
costituisce titolo per l’utilizzazione, anche a titolo temporaneo, di proprietà private.
La presente autorizzazione è valida per il luogo e giorni nella stessa indicati ed è
revocabile in qualsiasi momento da parte dell’Amministrazione Comunale.
Cortona, 07/05/2017
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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