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Comune di Civitavecchia
Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 6
Attività Produttive, Cultura, Turismo, Politiche Giovanili,

Trasporti, Sito e Trasparenza
 SEZIONE

Attività Produttive

Sportello Unico per le Attività Produttive

Ord. n. 391       del 30.08.2017

Prot. n. 71797   del 30.08.2017     

Oggetto: "Concerto della Solidarietà" in programma per il 01/09/2017. Sospensione Occupazione del
suolo pubblico.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che con deliberazione n. 123 del 06.07/2017 la Giunta Comunale ha approvato il
programma degli eventi 2017  tra i quali figura la manifestazione “Concerto a favore delle città
terremotate” da tenersi in data 26 agosto 2017 dall’Associazione Artisti per la Solidarietà, in
collaborazione con la CRI e Protezione Civile;

Vista la nota prot. n. 64760 del 02.08.2017  con la quale l’associazione “ Artisti per la
Solidarietà” ha comunicato di poter spostare l’evento previsto per il 26 Agosto 2017  alla data del 1
settembre 2017;

Preso atto della nota protocollo n. 71527 del 29/08/2017,  inoltrata a mezzo PEC in pari data,
con la quale il Dirigente del Servizio di Polizia Locale, Viabilità Com.te col. Pietro dott. Cucumile ha
comunicato quanto segue:  

“A seguito della riunione tecnica tenutasi in data odierna, avente ad oggetto lo svolgimento del
"Concerto della Solidarietà" in programma per il 01/09/2017,  occorre sospendere la concessone di
suolo pubblico rilasciata all'attività commerciale "Fruit Beach" di Bezio Marco, limitatamente all'area
antistante il chiosco, per  ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, il giorno 01/09/2017 dalle ore
14:00 fino a cessate esigenze legate alla manifestazione;

Ritenuto per ragione di sicurezza e incolumità pubblica di dare corso alla richiesta del Servizio
di Polizia Locale e Viabilità richiamata al punto che precede;

Visto il decreto sindacale con il quale l’Avv. Giglio Marrani è stato nominato Dirigente ad
interim del Servizio 6 - Attività produttive, Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Trasporti, Sito e
Trasparenza, in sostituzione del Dirigente Avv. Gabriella Brullini;

Visto l’art.107 del Testo Unico degli Enti Locali;
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ORDINA

1) la sospensione della concessione all’occupazione di suolo pubblico, a suo tempo  rilasciata
alla società Fruit Beach S.r.l. legale rappresentante Bezio Marco con sede a Civitavecchia Via Sardegna  
                                                    n. 14,  antistante il chiosco ubicato in Piazza della Vita a partire dalle
ore 14,00 del giorno 01.09.2017 e fino a cessate esigenze legate alla manifestazione;

2) l’invio del presente provvedimento ai Messi notificatori del Comune per la notifica del
presente provvedimento;

 al legale rappresentante della società Fruit Beach S.r.l. sig. Bezio Marco;

 al Servizio di Polizia Locale, Viabilità.

          Giglio Marrani

mb
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