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Prot. 6234UN/6260UN( da indicare nella futura corrispondenza ). 
 

CONC. TEMP. n. 12/CTSP/2013 – REG. 54/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista l’istanza prot. n. 6234UN dd. 05 Dicembre 2013 prodotta dal Sig. FILIPUTTI Fausto, nato a San 

Giorgio di Nogaro (UD) in data 02 Marzo 1969, residente a San Giorgio di Nogaro (UD) in p.zza XX 

Settembre n. 15 nella sua qualità di L.R. della ditta “ WHY NOT s.n.c. di FILIPUTTI & C. ”, con sede 

legale corrente a San Giorgio di Nogaro (UD) in p.zza XX Settembre n. 12, P. I.V.A. 01827180306, 

tendente ad ottenere concessione all’occupazione temporanea di suolo pubblico in p.zza XX 

Settembre n. 12 del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) finalizzata alla collocazione di sedie e 

tavolini; 

rilevato che la richiesta formulata prevede un’occupazione di suolo pubblico per un’estensione di m. 07,50 

( sette/50 ), una profondità di m. 05,00 ( cinque/00 ) per una superficie complessiva tassabile di 

mq. 38,00 ( trentotto/00 ) nella giornata dello 08 Dicembre 2013 ( giorni 01 ); 

vista la documentazione allegata all’istanza; 

visto il regolamento d’istituzione e applicazione del C.O.S.A.P. nel territorio dei Comuni dell’Unione 

C.E.B.F.: 
 

CONCEDE PER QUANTO DI COMPETENZA, 
 

alla ditta “ WHY NOT s.n.c. di FILIPUTTI & C. ” rappresentata temporaneamente dal Sig. FILIPUTTI Fausto 

s.g., di occupare suolo pubblico ( stalli di sosta veicoli ) in p.zza XX Settembre in corrispondenza 

dell’immobile individuato dal civico 12, secondo la superficie ed il periodo sopra indicato, entro l’area di sosta 

regolamentata prospiciente, dalle ore 09.00 alle ore 21.00 dello 08 Dicembre 2013 per la finalità 

sopraindicata. 
 

Ai sensi dell’art. 20 c. 3 del C.D.S. deve essere comunque garantita una zona adeguata per la 

circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. 
 

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei 

pedoni. 
 

 Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana è proibito ai titolari di negozi, di bar 

e simili, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e i 

rifiuti. 
 

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio. 
 

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

termine dell'occupazione ed è incaricato di diffondere opportuni avvisi ed idonea segnaletica stradale almeno 

48 ( quarantotto ) ore prima dell’inizio dell’occupazione. 
 

L’infrazione alle disposizioni contenute nel presente atto, comporterà l’applicazione delle 
sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada e/o dal Regolamento d’istituzione e applicazione 
del C.O.S.A.P. nel territorio dei comuni dell’Unione “ C.E.B.F.”. 

 

SEGUE SUL RETRO 



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

La presente concessione può essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di pubblico 

interesse. 

Fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi. 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI 

DANNI A COSE O PERSONE CHE DOVESSERO VERIFICARSI A CAUSA O IN RAGIONE DEL 

PRESENTE ATTO. 
 

Il pagamento del C.O.S.A.P. sarà richiesto a mezzo conto corrente postale dal Comune di San 

Giorgio di Nogaro ( UD ) piazza del Municipio, 1. 
 

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

tel. 0431/623646 ( Sig.ra PEVERE Amanda ) per ricevere tutte le indicazioni utili all’adempimento del tributo. 

 

San Giorgio di Nogaro, 06 Dicembre 2013 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 dott. GHEZZO Donatello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO IN SCADENZA IN DATA 08 DICEMBRE 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: M.C.P.L. TAVERNA Renato. 
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