
 

COMUNE DI LORETO APRUTINO 

                                   Provincia di Pescara 

                 SETTORE ENTRATE - COMMERCIO 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE 

PER  L’INSTALLAZIONE  DI  GIOSTRE  E  BANCARELLE 

IN  OCCASIONE  DELLA  FESTA  PATRONALE 

 
 Si informano i titolari di licenza per l’esercizio dello spettacolo viaggiante sul territorio nazionale di 

cui all’articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS – approvato con R.D. 

18.06.1931 N.773, che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione in conces-

sione temporanea di suolo pubblico nell’area verde sita tra la Via D. Chiarelli e la Via M. di Resta, in occasione 

della Festa Patronale. 

La concessione avrà la durata dal 29.05.2020 al 03.06.2020. 

Le domande, redatta in bollo da € 16,00 e complete delle dichiarazioni e della documentazione com-

provanti il rispetto della normativa in materia dovranno pervenire improrogabilmente entro il 27.02.2020, ai 

sensi dell’art.7 del vigente Regolamento comunale per l’individuazione e la concessione delle aree destinate al-

le attività di spettacoli viaggianti (giusta delibera di C.C. n.06 del 06/04/2001). 

La assegnazione della concessione verrà fatta al Responsabile del Settore VII in base ai requisiti di cui 

all’art.8 del Regolamento comunale sopra richiamato. 

Si informano altresì, gli operatori commerciali ambulanti che sono aperti i termini per la presenta-

zione delle domande per l’assegnazione di un posteggio temporaneo all’interno dell’area di svolgimento della 

manifestazione (Piazza Garibaldi, Via V. Veneto, Via dei Normanni e Piazzale Monumento) in occasione della 

Festa Patronale.  

Le domande, redatta in bollo da € 16,00 e complete delle dichiarazioni e della documentazione com-

provante il rispetto della normativa di categoria, che risultano nel modello allegato al presente avviso, dovranno 

pervenire improrogabilmente entro il 27.04.2020. 

Si informano altresì, gli operatori commerciali locali (bar, pizzerie e gastronomie) che sono aperti i 

termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione temporanea di eventuali aree adiacenti le proprie 

attività commerciali all’interno dell’area di svolgimento della manifestazione (Piazza Garibaldi, Via V. Veneto, 

Via dei Normanni e Piazzale Monumento) in occasione della Festa Patronale.  

Le domande, redatta in bollo da € 16,00 e complete delle dichiarazioni e della documentazione com-

provante il rispetto della normativa di categoria, che risultano nel modello allegato al presente avviso, dovranno 

pervenire improrogabilmente entro il 27.04.2020. 

All’uopo si precisa che le istanze pervenute a questo Ente precedentemente alla pubblicazione del 

presente avviso, sia dei titolari di licenza per l’esercizio dello spettacolo viaggiante che degli operatori com-

merciali ambulanti, saranno ritenute valide se presentate nelle modalità sopra indicate.  

Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio Commercio al seguente recapito telefonico: 

085/82940231 – 085/82940233. 

Le domande di cui sopra potranno essere inviate nelle seguenti modalità: 

➢ pec: comune.loretoaprutino@pec.it 

➢ mail: protocollo@comune.loretoaprutino.pe.it 

➢ servizio postale per raccomandata  
  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

                                                                                   Rag. Nadia DONATELLI 
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