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PROT. N°  1410     DEL 02.03.2023                                                     

 

AUTORIZZAZIONE ALL’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PIAZZA 

GIOVANNI PAOLO II PER IL GIORNO 5 MARZO 2023 PER LA 

MANIFESTAZIONE “CARNEVALE A GRECCIO” 

  

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 
 

VISTA la richiesta presentata in data 23.02.2023 con prot. 1257 da parte del sig. Valentino Spadoni in 

qualità di Presidente della Associazione “Ragazzi di Campagna”, volta ad ottenere l’autorizzazione 

all’occupazione di suolo pubblico in piazza Giovanni Paolo II per la manifestazione “Carnevale a 

Greccio” per il giorno 26 Febbraio 2023 dalle ore 10:00 fino a termine manifestazione. 

VISTA la nota di annullamento della manifestazione in oggetto prot. 1324 del 25.02.2023 causa avverse 

previsioni meteo; 

VISTA la nota di rettifica della manifestazione prot. 1342 del 28.02.2023 con nuova data fissata nella 

giornata del 05.03.2023; 

RITENUTO per le finalità proposte di dover accogliere favorevolmente l’istanza di cui trattasi; 
VISTI gli artt.68, 69 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) 

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n .616; 

VISTO l’art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

 

CONCEDE 

 

Al Sig. Valentino Spadoni in qualità di Presidente della Associazione “Ragazzi di Campagna” 

l’occupazione del suolo pubblico di piazza Giovanni Paolo II il giorno 05 Marzo 2023 dalle ore 10:00 

fino a termine manifestazione; 

- l’occupazione è a titolo gratuito; 

- l'occupazione non può, per nessun motivo, superare i termini sopra fissati e l'area deve essere tenuta  

pulita e rilasciata  completamente sgombra a fine manifestazione; 

- eventuali danni arrecati alla pavimentazione ed impianti pubblici, dovranno essere risarciti; 

- eventuali danni a persone e cose attinenti e conseguenti a detta occupazione rimangono a carico del 

richiedente e che comunque non potranno essere addebitati a questa Amministrazione. 
 
La presente autorizzazione valida nel tempo e località suindicati è sempre revocabile per ragioni di ordine e 

sicurezza pubblica.  
 

Dalla Residenza Municipale 02.03.2023                                                Il Resp.le del Settore Polizia Locale   

                                                                                                Simonetta Francucci                                                                                                
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