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CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

AVVISO PUBBLICO
OCCUPAZIONE OCCASIONALE SUOLO PUBBLICO
FESTA DI SAN GIORGIO 2018
Prot. n. 2007 del 03 agosto 2018
Si rende noto che gli operatori interessati all'occupazione di spazi pubblici in
occasione della “Festa di San Giorgio 2018” dovranno darne comunicazione al
Comune, entro il prossimo 8 agosto 2018, mediante la compilazione integrale del
modulo appositamente predisposto e allegato all’avviso. Le aree che potranno
essere oggetto di occupazione sono indicate nella planimetria allegata al presente
avviso, secondo le prescrizioni di cui alla deliberazione G.C. n. 55/2018.
E’ obbligatoria l’indicazione precisa e definita, oltre che dei giorni di presenza,
dell’area che si intende occupare, in mancanza della quale la stessa sarà attribuita
d’ufficio dall’Ente. In caso di indicazione della medesima area da parte di più
operatori, il Comune darà precedenza alla comunicazione pervenuta per prima al
protocollo e procederà a ricollocare d’ufficio in altre aree idonee, l’operatore o gli
operatori le cui comunicazioni di occupazione siano pervenute posteriormente.
Gli operatori dovranno presentarsi sul luogo dell’occupazione muniti, ove necessari,
dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio su area pubblica, nonché di ogni altra
licenza e autorizzazione di legge richiesta in ragione dell’attività esercitata. Si
rammenta che, per avviare l’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande, occorre inoltrare segnalazione certificata di inizio attività
mediante la piattaforma telematica www.calabriasuap.it. Inoltre, per tali attività, è
previsto l’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n.
852/2004 per come impartito dall’ASP di RC, con nota n. 1398/SIAN.
Le comunicazioni di occupazione potranno essere prodotte al protocollo dell’ente
ovvero
a
mezzo
PEC,
utilizzando
il
seguente
indirizzo:
ufficioprotocollo.martone@asmepec.it
In data 09/08/2018 il Comune provvederà alla pubblicazione all’albo pretorio di un
verbale ricognitivo e riepilogativo degli operatori nei confronti dei quali nulla osti
all’occupazione con indicazione dei rispettivi posteggi. La pubblicazione del verbale,
che sarà consegnato al personale preposto alla verifiche sul posto, equivale ad ogni
effetto a notifica agli operatori e pertanto non seguirà comunicazione ai singoli
occupanti.
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