Prot. n. 0026809/P

87 ^Adunata nazionale degli Alpini
Presenza di associazioni Onlus e No Profit
PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI SU SUOLO
PUBBLICO
La Giunta municipale con atto n. 69 adottato nella seduta del 4 aprile 2014 ha deliberato di
individuare negli spazi disponibili nel tratto di via Mazzini compreso tra l’incrocio di via Borgo
sant’Antonio ed il piazzale della stazione ferroviaria, i luoghi di collocazione degli stand delle
associazioni Onlus e No Profit che operano nei campi del sociale, dello sport e del tempo libero,
della cultura, e che intendono essere presenti all’ 87^ adunata nazionale degli alpini per svolgere,
nel contesto della manifestazione, attività di divulgazione e di raccolta di fondi realizzata anche
mediante cessione di prodotti, ponendo in capo al funzionario responsabile del gruppo di lavoro
istituito per l’organizzazione dell’adunata le procedure per l’assegnazione degli spazi;
ciò premesso, il responsabile del procedimento
AVVISA
le associazioni Onlus e No Profit che operano nei campi del sociale, dello sport e del tempo libero,
della cultura e che intendono essere presenti all’ 87^ adunata nazionale degli alpini per svolgere,
nel contesto della manifestazione, attività di divulgazione e di raccolta di fondi realizzata anche
mediante cessione di prodotti, possono presentare domanda di assegnazione di uno spazio sul
suolo pubblico per i fini sopra descritti.
Gli spazi da assegnare avranno la dimensione di metri quadrati 9 (metri lineari 3 x 3).
Strutture (gazebo o simili) ed attrezzature dovranno essere predisposte dai singoli assegnatari.
Negli spazi assegnati non sono ammesse attività di somministrazione di cibi e bevande.
Avranno titolo all’assegnazione le associazioni di cui all’art. 4 punto 1 del vigente “Regolamento
per la concessione di contributi e del patrocinio comunale” (documento reperibile nel sito
istituzionale del Comune) cioè quelle che:
• abbiano sede nel comune di Pordenone (per sede si intende anche una sezione locale, purché
effettivamente operativa nei termini di cui al successivo terzo alinea);
• siano costituite da almeno due anni;
• abbiano svolto la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro.
Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti
redatta secondo il modello allegato. Sulle dichiarazioni pervenute saranno effettuati i controlli a
campione previsti dalla vigente normativa in materia.
Le modalità per l’insediamento saranno comunicate con l’atto di assegnazione; la presenza dovrà
essere garantita per tutti i giorni dell’adunata dal venerdì 9 maggio alla domenica 11 maggio 2014
compresi.

L’occupazione del suolo pubblico è soggetta alla normativa statale e comunale in materia di
TOSAP (tassa per l’occupazione del suolo pubblico). A seguito dell’assegnazione dovrà essere
presentata domanda di occupazione del suolo pubblico (modello reperibile sul sito istituzionale del
Comune), in bollo per i soggetti che non ne siano esenti, e la tassa sarà dovuta nei casi e negli
importi previsti dal regolamento comunale per l’applicazione della stessa.
L’assegnazione avverrà seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di
assegnazione. A tal fine le domande stesse dovranno essere presentate esclusivamente a mano,
in doppia copia (una per l’attestazione di ricevuta), presso l’URP
a partire dalle ore 9.00 di lunedì 14 aprile 2014 ed entro le ore 12.00 di giovedì 17 aprile 2014

Eventuali richieste o segnalazioni già presentate devono essere ripetute nei termini e con le
modalità sopra descritti.
Gli spazi disponibili sono quantificati in n. 35. Saranno numerati progressivamente a partire da
EST (lato piazza Cavour) e progressivamente assegnati seguendo l’ordine cronologico della
presentazione della domanda di assegnazione e fino ad esaurimento della disponibilità.
Gli assegnatari dovranno attenersi strettamente a tutte le disposizioni in materia di accesso
all’interno del ring e a tutte le modalità di rifornimento previste negli atti emanati per
l’organizzazione e la gestione dell’adunata.

Pordenone, 9 aprile 2014

Il responsabile del procedimento
- Bernardo Ambrosio -

