COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO
Prov. di CHIETI
Medaglia d’Argento al Merito Civile
________________________________________________________________________________________________________________________

Ufficio Notifiche - Commercio - Tributi

Prot. 2001

Addì 6 giugno 2018

OGGETTO: Organizzazione manifestazioni estive anno 2018 - AVVISO.
Come per gli anni precedenti anche quest’anno si ricorda, a coloro che sono interessati alla
organizzazione di manifestazioni ricreative, culturali, sagre ecc. che la normativa per il rilascio delle
autorizzazioni è variata rispetto al passato infatti, con l’entrata in vigore dal 29 marzo 2011, del Regolamento
per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'art.38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008 n.133, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce l'unico soggetto
pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività
produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o
riattivazione delle suddette attività.
E’ di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive anche il rilascio delle
autorizzazioni temporanee per l’organizzazione di sagre, pubblici spettacoli ecc. le cui richieste, per il
rilascio delle relative autorizzazioni, vanno inoltrate esclusivamente in modalità telematica, con congruo
anticipo rispetto alla data prevista per l’organizzazione dell’evento stesso, onde permettere, nei casi in cui
necessita anche il rilascio di parere sanitario (ex autorizzazione sanitaria), come nel caso di sagre o di altri
eventi in cui vi è somministrazione di alimenti e bevande, i necessari sopralluoghi di verifica da parte degli
operatori sanitari.
Per quanto sopra è quindi evidente che al Comune vanno inoltrate solo le richieste relative alle
autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico in funzione degli eventi che si vogliono realizzare; a tal
fine, si invitano coloro che hanno intenzione di organizzare pubbliche manifestazioni a far pervenire,
entro e non oltre il 30/06/2018, le relative richieste.
Il Comune provvede alla disamina delle stesse onde evitare il sovrapporsi di date e provvede a stilare
un calendario degli eventi che viene reso pubblico mediante la pubblicizzazione sul sito internet dell’Ente.
Ulteriori chiarimenti in merito possono essere richiesti allo scrivente o direttamente allo Sportello
Unico, che ha sede in San Salvo, al n. 0873346365, fax 0873346678 o tramite e-mail agli indirizzi:
info@trignosinello.it, pec: suaptrigno@pec.it.
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