COMUNE DI TORCHIAROLO
Provincia di Brindisi
Posizione Organizzativa n. 03
Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica ed Edilizia Privata
Via C. Colombo - Tel. 0831\622085- Fax 0831\620672

Avviso di manifestazione di interesse per lo svolgimento di attività attrattive su: Piazzale Nautico, Piazza
Vittoria, Spazio dietro stante Piazzale Centrale della Marina di Lendinuso e Piazza Garibaldi della
Marina di Torre San Gennaro da concedersi in uso per il periodo dal 1° LUGLIO- 31 AGOSTO 2022
anche non continuativamente-

Con delibera n. 29 del 21/6/2022 il Consiglio Comunale:
- ha premesso:
a) di voler favorire momenti di intrattenimento all’aperto e di favorire iniziative di
socializzazione dopo il lungo periodo di lockdown;
b) che la stagione estiva rappresenta la migliore occasione per organizzare attrazioni all’aperto
per garantire opportunità di socializzazione e promozione del territorio, delle cui ricadute
potrebbero beneficiare le attività commerciali e l’intera comunità;
- ha dato indirizzo al Responsabile del SUAP di indire avviso pubblico finalizzato a raccogliere
manifestazioni di interesse che in alcun modo possano vincolare la Giunta alla scelta ad ottenere
la concessione di suolo pubblico relativamente al Piazzale Nautico, a Piazza Vittoria allo spazio
dietro stante del Piazzale Centrale della Marina di Lendinuso e a Piazza Garibaldi della Marina
di Torre San Gennaro per svolgervi attività attrattive dal 1° luglio al 31 agosto 2022.
- ha stabilito le linee di indirizzo;
In esecuzione di tale delibera pertanto,
SI INDICE IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse che in alcun modo possano vincolare la Giunta alla
scelta ad ottenere la concessione di suolo pubblico relativamente al Piazzale Nautico, a Piazza Vittoria
allo spazio dietro stante del Piazzale Centrale della Marina di Lendinuso e a Piazza Garibaldi della
Marina di Torre San Gennaro per svolgervi attività attrattive dal 1° luglio al 31 agosto 2022.
a tal fine:
i richiedenti dovranno presentare la propria disponibilità e il proprio interesse a partecipare al
procedimento in oggetto presentando, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
domanda
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
protocollo@pec.comune.torchiarolo.br.it, allegando:
- i dati anagrafici, CF, P.I. ed estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
- descrizione dettagliata dell’attività e dei prezzi applicabili per l’attrazione, con planimetrie e
possibile;
- fotografia dell’attività;
- le misure di ingombro della piazzetta;
- dichiarazioni relative al rispetto dei requisiti di sicurezza della normativa vigente;

- dichiarazione che le attrezzature non necessitano di allaccio alla pubblica illuminazione.
La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione alla scelta
che rimane assolutamente discrezionale circa le attrazioni da realizzarsi in ragione
dell’interesse pubblico che si intenderà soddisfare per le esigenze della collettività.
Il concessionario prescelto dovrà presentare:
- il progetto comprensivo di elaborati grafici, relazione tecnica etc;
- relazioni e calcoli relativi alle strutture temporaneamente allestite;
- collaudi annuali delle attrezzature in corso di validità;
- certificati di reazione al fuoco dei materiali in corso di validità;
- certificati degli eventuali motori;
- piano di sicurezza;
- dichiarazione di impegno pena la decadenza dell’autorizzazione che:
sub 1) le attività attrattive dovranno terminare entro le ore 24,00 nei giorni feriali e entro le ore
1,00 neigiorni festivi;
sub 2) le attività attrattive non avranno un impatto acustico superiore alla normale tollerabilità.
Il concessionario, prima del rilascio della concessione di suolo pubblico, dovrà corrispondere il
canone TOSAP e stipulare con apposito Istituto bancario/assicurativo una polizza fideiussoria, di
importo stabilito dalla Giunta comunale, a copertura di tutta la durata della concessione e comunque
fino allo svincolo del Comune, nonché a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile.
Il Comune non sarà responsabile per gli eventuali danneggiamenti e/o furti dell’attrezzatura.
Il concessionario dovrà assumere gli oneri relativi alla manutenzione e la rimessa in pristino dei
luoghi alla data del 1/09/2022.
Il Comune rilascerà, nel rispetto della normativa di settore licenza ex art. 68 TULPS al
promotore/responsabile dell’attrazione che sarà responsabile della sicurezza per lo svolgimento
dell’attività, ove occorra previa ispezione della CPVLPS ai fini dell’agibilità.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Torchiarolo, sulla Home page
ed in Amministrazione Trasparente;
Il responsabile del procedimento è l’ing. Daniele GRAVILI, reperibile anche al seguente recapito
cell. 366.5679156

Il Responsabile di P.O. 03
Ing. Daniele GRAVILI
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