
CITTA’ DI VITERBO

 IV SETTORE  

 

ID Iride: 189623

OGGETTO :   AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  RILASCIO  DI  AUTORIZZAZIONE

STAGIONEALE  DI  PUBBLICO  ESERCIZIO  DI  SOMMINISTRAIZONE  DI  ALIMENTI  E

BEVANDE ANNO 2019 - LARGO BENEDETTO CROCE

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

La Legge Regionale Lazio n.21 del 29/11/2006 demanda ai Comuni la possibilità di regolamentare lo svolgimento

delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale per  esigenze  connesse all’incremento

dei flussi turistici durante definiti periodi dell’anno;

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.6/2010 ha approvato il  Regolamento dei pubblici esercizi il quale

prevede la possibilità di rilasciare autorizzazioni stagionali attraverso selezioni tra richiedenti;

Con delibera di Giunta Comunale n.140/2019 è stata individuata la seguente area pubblica, idonea all’attività

stagionale  di  somministrazione  alimenti  e  bevande,  da  allestire  a  cura  dei  richiedenti,  con  un  box-chiosco,

ombrelloni, tavoli e sedie per l'area esterna, in:

 Viterbo - Largo Benedetto Croce lato ex Chiesa degli  Almadiani mq. 80 totali

Vista la determinazione a contrarre n. 237/2019;

Il rilascio della licenza è subordinato al pagamento della relativa TOSAP e TARI, oltre al versamento del canone

previsto dall’art.9 del Regolamento in materia, derivante dall’offerta in aumento sul canone base mensile stabilito

dall’Amministrazione in € 1.000,00 (con aumento minimo non inferiore a  €.50,00)

A tale  scopo  gli  interessati,  dovranno  presentare  apposita  domanda  in  bollo  da €  16,00 che  dovrà essere

recapitata, pena l'esclusione, al Protocollo Generale del Comune di Viterbo – Via F.Ascenzi n.1,  a mano o a

mezzo raccomandata ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del 29/05/2019 (non sarà

presa in considerazione la data di consegna del plico alle Poste o corriere)  in busta chiusa con all’esterno

indicata la  dicitura:

”Richiesta Autorizzazione Stagionale di Pubblico Esercizio in Largo Benedetto Croce

 periodo giugno / 30 settembre 2019”

Nella richiesta dovranno essere dichiarati:

- Il possesso dei requisiti soggettivi e professionali per l’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 71 del d.lgs 59 del

26/3/2010 e s.m.i.;

- La disponibilità di idoneo  box-chiosco di superficie non superiore a mq.20, conforme ai requisiti igienico-

sanitari ed impianti a norma di legge e di idonea attrezzatura che dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche: gli

ombrelloni dovranno essere in legno e telo bianco non plastificato e le sedie ed i tavolini dovranno essere in ferro

battuto o simili, in ghisa di colore scuro o in essenza di legno (di tali strutture e arredi dovrà essere allegata, a

corredo della richiesta, la relativa documentazione fotografica);

− L’impegno ad esercitare l’attività  di che trattasi nei giorni  festivi  per tutto il  periodo autorizzato e a

richiedere la relativa concessione di suolo pubblico, allegando idonea planimetria, al competente  Settore

VII- Urbanistica - Ufficio Occupazione Suolo Pubblico;

− L’impegno a non effettuare intrattenimenti musicali ed a chiudere l’attività entro le ore 01,00 salvi i casi

di particolari eventi,  previa specifica richiesta  che dovrà essere autorizzata dal Comune di Viterbo;
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− L'impegno a rendere disponibile il giorno 4 settembre 2019 in occasione della fiera annuale di S. Rosa,

l'area adiacente il chiosco, provvedendo con dovuto anticipo a liberarla da tutte le attrezzature installate

(ombrelloni,  sedie,  tavoli  ed  eventuali  fioriere)  al  fine  di  far  posizionare  i  banchi  di  vendita  degli

assegnatari;

− L'impegno ad ottemperare  il 3 settembre 2019, in occasione del trasporto della macchina di S. Rosa, alle

disposizione che verranno impartite dall'Amministrazione;

− L’impegno al versamento della relativa TOSAP, della TARI, del canone risultante dal'aggiudicazione e di

un deposito cauzionale di € 500,00 a garanzia degli obblighi contratti, in caso di assegnazione.

All’interno della busta contenente la domanda in bollo, dovrà essere inserita altra busta chiusa nella quale il

richiedente formulerà l’offerta (in cifre e lettere), debitamente firmata, in aumento sul canone base mensile fissato

dall’Amministrazione in € 1.000,00 con aumento minimo di € 50,00.

Alla scadenza del termine per la presentazione, si provvederà ad esaminare le richieste pervenute e si procederà

con l’assegnazione della licenza prevista, a parità di condizioni si procederà tramite estrazione a sorte.

Viterbo,                                                                                              IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

                                                                                                          Dott. Giancarlo Maria Manetti
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