
 
Prot. 5376/5860 
 
AUTORIZZAZIONE N. 07/2013 (Temporanea). 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 

 
Premesso che in Comune di Torviscosa, in data 24/11/2013 è previsto lo svolgimento della tradizionale manifestazione 
denominata “Smaialata 2013” organizzata da Comitato Giovani Arrodola che si terrà in Piazza della Fontana nella 

frazione di Malisana; 
Vista l’istanza prot. 5376 dd. 22 ottobre 2013 prodotta dal Sig. FAVARO Andrea nato a Palmanova (UD) il 12/12/1979 e 
residente a Torviscosa (UD) in Strada della Venezia Giulia n. 885 CF FVRNDR79T10G284T nella sua qualità di 
presidente del Comitato Giovani Arrodola con sede a Torviscosa in Loc. Arrodola Nuova zona campetto, tendente ad 

ottenere autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico in Piazza della Fontana per lo svolgimento della 
manifestazione sopra indicata; 
Preso atto altresì che al fine di permettere l’allestimento e la rimozione di alcuni chioschi/stand, viene richiesta 

l’occupazione di suolo pubblico nella sola piazza della Fontana (lato nord) dalle ore 09,00 di sabato 23 novembre 2013 
alle ore 12,00 di lunedì 25 novembre 2013; 
Considerato che con apposito atto separato (Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale) viene disposta la 

chiusura al traffico veicolare di Piazza della Fontana per garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di 
sicurezza; 
 

Rilevato pertanto che la richiesta formulata prevede un’occupazione di suolo pubblico così determinata: 

 
- Nella giornata di domenica 24 novembre 2013 in Piazza della Fontana a Malisana per una superficie totale di 

mq. 300,00 (trecento/00) 

Vista la documentazione allegata all’istanza; 
Richiamato il Decreto del Presidente dell’Unione n. 02/2013 del 14/02/2013 di nomina a responsabile dell’ufficio 

comune di Polizia Locale dell’Unione; 
Visto il regolamento dell’Unione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone; 
Visto lo Statuto dell’Unione; 

 
AUTORIZZA, PER QUANTO DI COMPETENZA 

 
il sig. FAVARO Andrea sopra generalizzato, nella sua qualità di presidente del Comitato Giovani Arrodola con sede 

a Torviscosa in Loc. Arrodola Nuova zona campetto, ad occupare temporaneamente suolo pubblico in Piazza della 
Fontana e nel tratto di via Annia compreso tra le intersezioni con Via Romagnoli e Via Ponte Orlando a Malisana di 
Torviscosa per lo svolgimento della manifestazione denominata “Smaialata 2013” secondo la superficie ed il periodo 
in preambolo specificati, sotto l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

 L’organizzatore della manifestazione o suo delegato è incaricato di transennare in maniera ben visibile 
l’accesso all’area destinata alla manifestazione; 

 
Il richiedente è obbligato a provvedere alla completa restituzione in pristino dell’area impegnata al termine 

dell'occupazione. 
 
L’infrazione alle disposizioni contenute nel presente atto, comporterà l’applicazione delle sanzioni pecuniarie 

previste dal Codice della Strada e delle sanzioni tributarie, se previste per il caso di specie, e del regolamento per le 
occupazioni di spazi ed aree pubbliche. 

 

Copia del presente atto deve essere tenuta sempre a disposizione ed esibita ad ogni richiesta degli organi di 
vigilanza. 

 

La presente autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse e viene 
rilasciata fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi. 

 
 
Torviscosa, 19 novembre 2013 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott. GHEZZO Donatello 
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ATTO IN SCADENZA IN DATA 25 novembre 2013 

 
I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. Del 30.06.2003 n. 196. 

 
 
 

 
Responsabile del procedimento: Dott. GHEZZO Donatello 
Responsabile dell’istruttoria: SEFFIN Eleonora   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
(per quanto di competenza) 

 

In riferimento alla sopra riportata autorizzazione, ai fini dell’applicazione del canone di occupazione spazi e aree 
pubbliche, si comunica quanto segue: 

 
Il pagamento della COSAP dovrà essere effettuato a mezzo conto corrente postale dall’Unione dei Comuni 

Centro Economico Bassa Friulana. 
 

Il canone verrà calcolato ai sensi del suddetto regolamento secondo i seguenti criteri: 

Euro 0,15/mq al giorno moltiplicati per coefficiente relativo alla categoria di ubicazione territoriale (nel caso specifico 
coeff. 0,8 - centro abitato non capoluogo) moltiplicati per il moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie di occupazione 
(nel caso specifico 1,00 – altre occupazioni) – Criteri stabiliti dagli artt. 24-25-26 del Reg.to. 

 
Prima di effettuare l’occupazione si invita pertanto a contattare il competente ufficio comunale al n. tel. 

0431/927924 oppure e-mail tributi@com-torviscosa.regione.fvg.it (Sig.ra Ferrara Giorgetta) per ricevere tutte le 
indicazioni utili all’adempimento del tributo, con la possibilità di fruire delle agevolazioni per pagamenti anticipati, se 
previste nel caso di specie. 

Il rilascio della presente autorizzazione è subordinato altresì al pagamento dei diritti di segreteria pari a Euro 
30,00 (trenta/00) con le modalità indicate nel modulo allegato. 
 
 
Torviscosa, 19 novembre 2013 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 Rag. VERGENDO Gianni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ufficio Comando:  33058 San Giorgio di Nogaro, p.zza del Municipio, 1 tel. 0431/623631 fax 0431/623693 
e-mail:   polizia.municipale@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it 

Ufficio di Torviscosa:  33050 Torviscosa, p.zza del Popolo n. 1 tel 0431/927930 
e-mail:   polizia.municipale@com-torviscosa.regione.fvg.it 
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