COMUNE di FROSINONE
Numero

Determinazione Dirigenziale

DET / 1455 / 2018

Data

12-06-2018

Oggetto: Linee di indirizzo presentazione istanze Ufficio Commercio ai sensi del T.U.L.P.S. -

Feste rionali - Occupazioni suolo pubblico.
Unità Operativa Commercio

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
-

con la stagione estiva aumentano in modo esponenziale le feste di quartiere e, di conseguenza, le
istanze relative al rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia;
l’Ufficio Commercio è competente ai fini dell’istruttoria e del successivo rilascio delle
soprarichiamate autorizzazioni;
l’unico canale telematico per la presentazione delle richiamate istanze è il portale relativo allo
Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP – “impresainungiorno” ;
l’istruttoria di tali istanze deve essere effettuata con congruo anticipo della data dell’evento in quanto
trattasi di attività complessa ai fini della sicurezza della pubblica incolumità;

Ritenuto opportuno procedere ad una regolamentazione della presentazione di tali istanze al fine di
consentire all’Ufficio Commercio dell’Ente istruire dette istanze al fine di garantire la sempre più esatta
correttezza amministrativa del provvedimento da rilasciare in quanto sempre più frequente le richieste
vengono presentate a ridosso della data della manifestazione da effettuare;
Ritenuto necessario adottare tale provvedimento relativo alla regolamentazione di cui sopra onde consentire
all’Ufficio di procedere all’istruttoria delle istanze con congruo anticipo data la complessità e delicatezza
della materia;
Visto il D.P.R. n. 114/1998, così come vigente;
Vista la L.R. n. 33/1999;
Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S.;
Visto il Decreto Sindacale del 04.04.2016;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, così come vigente;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa esposto, che qui s’intende riportato e trascritto:
1. Di stabilire che le istanze relative al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del T.U.L.P.S., feste rionali,
occupazioni suolo pubblico, dovranno essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP
- tramite l’unico canale telematico “impresainungiorno”;
2. Di stabilire, altresì, che le relative istanze dovranno essere presentate almeno 20 giorni antecedenti
l’evento, pena l’improcedibilità;
3. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui “Social Network” e sul sito dell’Ente per
assicurare adeguata informativa a tutti gli interessati;
4. Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al

sottoscritto Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.
Determinazione predisposta dalla P.O.

Il Dirigente
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