COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
Piazza del Popolo, 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN)
Tel. Ufficio Fiera: 0541-851929 Fax: 0541-987581
e.mail: ufficiofiera@comune.morcianodiromagna.rn.it

Prot. 14387

Morciano di Romagna, 09/12/2019
Spett.le Ditta
AVVISO AGLI OPERATORI DEL LUNA PARK DI PIAZZA RISORGIMENTO

Oggetto: ANTICA FIERA DI SAN GREGORIO - EDIZIONE 2020
L’Amministrazione Comunale si pregia comunicarLe che dal 8 al 15 marzo 2020, verrà organizzata la manifestazione evento
“Antica Fiera di San Gregorio”.
Tra le iniziative programmate figura un PARCO DIVERTIMENTI (LUNA PARK).
Gli operatori del settore interessati che intendono partecipare, dovranno farne richiesta all’Ufficio Fiera di San Gregorio, presso l’indirizzo
sopraindicato, entro la data del 7/1/2020.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato direttamente al protocollo comunale, ovvero mediante plico postale
raccomandato con ricevuta di ritorno sul quale dovrà essere apposta la dicitura FIERA DI SAN GREGORIO LUNA PARK (in tal caso farà
fede la data del timbro postale di spedizione).
LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE ACCURATAMENTE COMPILATA E CORREDATA DI TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI, PENA
L’INAMISSIBILITA’ DELLA STESSA. AL FINE DI POTER USUFRUIRE DELLA DEROGA A QUANTO PREVISTO DAL PUNTO 1
DELL'ORDINANZA SINDACALE NR. 23 DEL 15/10/2007, CHE DI FATTO VIETA PERMANENTEMENTE LO STAZIONAMENTO DI
ROULOTTES, CAROVANE E SIMILARI SULLE AREE PUBBLICHE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE, LA DITTA IN INDIRIZZO
DOVRA' COMUNICARE LE TARGHE DEI VEICOLI SUDDETTI, NONCHE' LE GENERALITA' COMPLETE DI CHI VI PRENDE
ALLOGGIO, CORREDANDO LA DICHIARAZIONE DI COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' DELLE PERSONE DI
CUI TRATTASI.
Si dà atto che le autorizzazioni / concessioni sono soggette alla responsabilità dello Sportello Unico per le Attività Produttive
dell’Unione della Valconca con sede a Morciano di Romagna in via Colombari, 2.
In sede di sopralluogo tecnico da parte della C.P.V.L.P.S. la Ditta dovrà inoltre produrre i seguenti certificati: codice identificativo
dell’attrazione, collaudo statico della struttura, certificato di corretto montaggio e di conformità degli impianti.
Si ricorda che le installazioni dovranno essere munite di apposite protezioni al fine di evitare il danneggiamento della sede
stradale.
Si fa presente inoltre che l’eventuale autorizzazione conterrà le seguenti prescrizioni:
Obbligo di ripristino di eventuali danni prodotti alle opere pubbliche.
- Per quanto riguarda le modalità di montaggio delle strutture, si fa presente che la pavimentazione non è in grado di sopportare carichi
eccessivamente concentrati, quindi andranno adottati opportuni sistemi di ripartizione del carico. Inoltre eventuali ancoraggi delle
strutture dovranno essere realizzati mediante zavorra evitando l’uso di qualsiasi sistema che possa danneggiare il manto d’asfalto.
- Divieto di ostruire, con strutture e mezzi, il sistema di scolo delle acque piovane.
- L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni ad impianti TELECOM, E.N.E.L. o Gas presenti nel
sottosuolo.
- L’Amministrazione si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione, qualora a suo insindacabile giudizio,
riscontri che le prescrizioni di cui sopra non siano state rispettate.
- Essere in regola con i pagamenti per fiere pregresse.
L’apertura degli stands avrà luogo SABATO 7 MARZO 2020 a partire dalle ore 10:00.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Fiera Tel. 0541 851929 – Fax 0541 987581, e mail:
ufficiofiera@comune.morcianodiromagna.rn.it
Distinti saluti.
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO,
PROMOZIONE ECONOMICA, EDUCATIVA E CULTURALE
(Dott.ssa Monica Fonti)
Allegato: modulo di domanda

