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Prot. 2845UN/3055UN ( da indicare nella futura corrispondenza ). 

CONC. TEMP. n. 03/CTSP/2013 – REG. 24/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista l’istanza prot. n. 2845UN dd. 31 Maggio 2013, formalizzata dal Sig. GIURCO Marco, nato a Monfalcone (UD) in 

data 20 Ottobre 1965, residente a Torviscosa (UD) in v. Marconi n. 203 nella sua qualità di Presidente 

dell’Associazione “ Famigliarmente ” con sede legale corrente a Torviscosa (UD) in v. Marconi n. 203, C.F./P. 

I.V.A. 90020260304, tendente ad ottenere concessione temporanea ad occupare suolo pubblico, entro l’area 

giardino campo basket di v. Marconi del Comune di Torviscosa (UD) per la collocazione di gazebo per 

distribuzione bevande in occasione del “ Torneo bambini al campetto ”; 

rilevato che la richiesta formulata prevede un’occupazione di suolo pubblico per un’estensione di m. 03,00 (tre/00 ), 

una profondità di m. 03,50 ( tre/50 ), per una superficie complessiva tassabile di mq. 11,00 ( undici/00 ) nel 

periodo 12-21 Giugno 2013 per complessivi giorni 11 ( Undici ); 

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, 

 

all’ Associazione “ Famigliarmente ”, rappresentata temporaneamente dal Sig. GIURCO Marco, s.g., titolo ad 

occupare suolo pubblico per la collocazione di gazebo per la distribuzione di bevande presso il giardino campo basket di 

v. Marconi del Comune di Torviscosa, esclusivamente secondo la superficie ed il lasso temporale sopra indicati. 

 

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, del 

regolamento d’istituzione e applicazione del C.O.S.A.P. nel territorio dei Comuni dell’Unione C.E.B.F.. 

 

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

vigilanza. 

 

La presente concessione temporanea 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 Torviscosa ( UD ) 

piazza del Popolo, 1. 

 

 

 

 

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

0431/927924 ( Sig.ra FERRARA Giorgetta ) per ricevere tutte le indicazioni utili all’adempimento del tributo. 

 

San Giorgio di Nogaro, 12 Giugno 2013 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 dott. GHEZZO Donatello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO IN SCADENZA IN DATA 21 GIUGNO 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. 

 

 

DG/rt 
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