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‟APRILIA ESTATE” EDIZIONE 2019
ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE PER LE MANIFESTAZIONI DELL’APRILIA
ESTATE ANNO 2019
Elenco Manifestazioni e date per assegnazione dei posteggi
Si comunica che l’assegnazione dei posteggi in occasione delle sottoelencate manifestazioni dell’
“Aprilia Estate” - edizione 2019, riservati agli operatori già inseriti in graduatoria, avverrà presso
l’Ufficio Suap – Attività Produttive sito in P.zza dei Bersaglieri – III Piano- il giorno Venerdì 31
maggio 2019 come segue:
ore 09:00 gli operatori dello spettacolo viaggiante;
ore 11:00 gli operatori del commercio su aree pubbliche.
Festa Maria Madre della Chiesa
Luogo: Via Diocleziano – Via Tiberio – Via Giustiniano
Data svolgimento: 31 maggio/ 02 giugno 2019
Operatori ammessi:
Commercio su aree pubbliche solo settore non alimentare;
Spettacolo viaggiante medie e piccole attrazioni
Festa Quartiere “Aprilia Nord”
Luogo: Parco Friuli
Data svolgimento: 06/09 giugno 2019
Operatori ammessi:
Commercio su aree pubbliche settore non alimentare – esclusivamente senza
automezzo;
Festa Quartiere “Montarelli”
Luogo: Via S. Di Giacomo
Data svolgimento: 13/ 16 giugno 2019
Operatori ammessi:
Commercio su aree pubbliche:
settore non alimentare e settore alimentare (solo 1);
Spettacolo viaggiante solo piccole attrazioni
Festa Patronale “Annunciazione B.V. ” – Località Campodicarne
Luogo: Via Callas
Data svolgimento: 12/21 luglio 2019
Operatori ammessi:
Commercio su aree pubbliche solo settore non alimentare;
Spettacoli viaggianti
Qualora, entro la data fissata per l’assegnazione, dovessero risultare ulteriori feste inserite nel
Calendario dell’Aprilia Estate, i posteggi previsti, saranno resi noti e disponibili per la scelta.

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE-CONCESSIONE
La concessione di posteggio è contestuale al rilascio della autorizzazione e avverrà
sulla base delle graduatorie pubblicate, lasciando agli operatori la facoltà di scegliere
fra quelli disponibili e secondo le modalità stabilite con deliberazioni di Giunta
Comunale n. 128 del 17/05/2012 come confermata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 121 del 11/04/2016.
Il titolare dovrà presentarsi personalmente nel giorno e all’orario stabilito munito di:
- documento di riconoscimento;
- permesso di soggiorno (ove occorre);
- originale della autorizzazione amministrativa;
- 1 marca da bollo da euro 16,00;
- originale della autorizzazione amministrativa con attribuzione di codice
identificativo, ovvero copia della istanza di registrazione; (solo per gli
operatori dello spettacolo viaggiante)
- polizza assicurativa e quietanza (solo per gli operatori dello spettacolo
viaggiante);
- certificato di collaudo annuale (solo per gli operatori dello spettacolo
viaggiante).
Nel caso in cui il titolare non possa presentarsi personalmente potrà avvalersi di altra
persona munita di apposita delega e della fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità del delegato e del delegante.
Chi non si presenta nel giorno e nell’ora stabilito verrà considerato
rinunciatario.
Pagamento della TOSAP/TARI
Contestualmente all’assegnazione di posteggio si dovrà procedere al pagamento della
TOSAP/TARI con le seguenti modalità:
- direttamente c/o i nostri Uffici a mezzo bancomat o carta di credito K client;
- mediante bollettino di c.c.p.
Contatti e chiarimenti
Per eventuali contatti e chiarimenti rivolgersi a
Ufficio Suap - Attività Produttive
Rag. Antonella Bernardi
Rag. Patrizia Arbau
P.zza Bersaglieri – III Piano
Tel. 06/928018654-652-651
e.mail attivitaproduttive@comunediaprilia.gov.it
Il Dirigente ad interim del VI Settore
Arch. Paolo Ferraro

