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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE N. 119 AI SENSI ART. 69 TUL PS ED OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO -  Ditta: ASSOCIAZIONE CULTURALE BAB Y FROG  – 
Via della Mola n. 65 –  Vignanello - cf 018441880565 p.iva 02066000569. 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. n. 2 

 SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA ED ATTIVIT A’ PRODUTTIVE 
 

VISTA  la richiesta inoltrata in data 22.11.2019, registrata al prot. n. 13463/A, dal Sig. URRAI 
GIUSEPPE, cf  RRUGPP71T10M082V, nato a Viterbo il 10/12/1971, residente a Vignanello, Loc. 
Centignano n. 6B, in qualità di Presidente e legale rappresentante della ASSOCIAZIONE 
CULTURALE BABY FROG, intesa ad ottenere l’autorizzazione per l’occupazione temporanea  del 
suolo pubblico sito in Via Carducci n. 11 a Roveredo in Piano (PN) per l’attrazione VILLAGGIO DI 
BABBO NATALE con CASA DI BABBO NATALE GONFIABILE per il giorno 07/12/2019, con 
attrazione dalle ore 14.30 – 18.00, oltre che per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 69 del 
TULPS; 

CONSIDERATO  che è l’attività da svolgere ricade nel contesto della manifestazione promossa dalla 
Pro Roveredo, autorizzata con licenza di pubblico spettacolo n. 120  del 06.12.2019; 
 
VISTI  gli elaborati grafici che individuano l’area di occupazione di 80,00 mq per lo scivolo gonfiabile 
dell’area in Piazza Roma, nel contesto della manifestazione “ASPETTANTO IL NATALE  2019”, 
manifestazione in programma il 07.12.2019, dalle 14,30 alle 17,30, occupazione soggetta al pagamento 
TOSAP; 
 
VISTA  la licenza n. 1 prot. 2030 del 21.06.2016 integrata in data 28.03.2019 rilasciata insieme al 
codice identificativo dal Comune di Vignanello (VT); 
 
VISTA  la polizza RCT con scadenza in data 03.02.2020 per l’attrazione di cui alla presente; 
 
VISTO  il certificato di collaudo periodico statico ed elettrico ai sensi del DM 18 maggio 2007, art. 7 
rilasciato in data 22.01.2019, valido per un anno e, quindi, in corso di validità; 
 
VISTA  la quantificazione della TOSAP operata dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune 
di Roveredo in Piano a mezzo mail in data 29.11.2019, per: 

• denominazione strada: Piazza Roma 
• area pubblica occupata: mq. 80 
• occupazione giornaliera: n. giorni 1 per ore 4  
• importo TOSAP: € 6,87; 
 
EVIDENZIATO  che: 
 

1) non è ammessa la manomissione della pavimentazione di Piazza Roma: le strutture gonfiabili 
previste dovranno essere adeguatamente zavorrate al suolo al fine di tutelare l’incolumità 
pubblica; 

2) prima dell’inizio della manifestazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio Attività Produttive del 
Comune di Roveredo in Piano la dichiarazione di corretto montaggio delle scenografie 
gonfiabili e dell’arco gonfiabile;  



 

 

3) per la gestione delle emergenze, dovrà farsi riferimento al Piano Gestione Emergenze in data 
15.11.2019, autorizzato con atto n. 120 del 06.12.2019, predisposto dalla Pro Roveredo, 
associazione promotrice della manifestazione all’interno della quale trova spazio le attrazioni di 
cui alla presente autorizzazione;  

4) dovranno essere rispettati i limiti acustici del Piano Comunale di Classificazione Acustica e del 
Regolamento acustico, facendo riferimento allo studio di impatto acustico depositato ed 
approvato con autorizzazione n. 96 del 03.05.2018; 

5) dovrà essere effettuato il versamento della TOSAP, per la somma di € 6,87, con le seguenti 
modalità:  

-  in contanti (per importi fino a € 258,23) all'atto del ritiro del titolo in oggetto presso l’Ufficio 
Anagrafe; 

-  tramite Conto Corrente Postale n. 12586590 a favore del Comune di Roveredo in Piano - 
Servizio di Tesoreria; 

-  tramite Bonifico Bancario da eseguirsi a favore del Comune di Roveredo in Piano presso il 
Tesoriere Comunale – Unicredit Banca - Sede di Roveredo in Piano (PN) 
IBAN: IT - CIN EUR: 87 - CIN: T – ABI: 02008 - CAB: 64980 - CCB: 000001334320; 

-  tramite POS-Bancomat presso gli uffici comunali abilitati (Ufficio Tecnico comunale, 
Ufficio Tributi, Ufficio Anagrafe) negli orari di apertura al pubblico. 

 
EVIDENZIATO , altresì, che, prima dell’inizio della manifestazione, dovrà essere consegnata la 
documentazione integrativa o correttiva di cui ai punti 1), 5), sopra esplicitata; 

VALUTATI  autorizzabili, per quanto esplicitato, il Villaggio di Babbo Natale, la Casa di Babbo 
Natale e l’Arco gonfiabile il giorno 07.012.2019, per l’intervallo  temporale compreso tra le ore 14,30 
alle ore 17,30; 

VISTO  il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi Aree Pubbliche; 

VISTO  il Nuovo Codice della strada ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e 
successive modifiche ed integrazioni; 

FATTI SALVI I DIRITTI DI TERZI; 
 

A U T O R I Z Z A 
 

il Sig. URRAI GIUSEPPE, cf  RRUGPP71T10M082V, nato a Viterbo il 10/12/1971, residente a 
Vignanello, Loc. Centignano n. 6B, in qualità di Presidente e legale rappresentante della 
ASSOCIAZIONE CULTURALE BABY FROG , in qualità di Titolare di Spettacoli Viaggianti, ai 
sensi dell’art. 69 del TULPS la manifestazione di intrattenimento e l’occupazione del suolo 
pubblico per l’attrazione denominata VILLAGGIO DI BABBO NATALE, LA CASA DI BABBO 
NATALE E L’ARCO GONFIABILE, il giorno 07.12.2019, intrattenimento da svolgersi 
nell’intervallo  temporale compreso tra le ore 14,30 alle ore 17,30, presso l’area in Piazza Roma, 
come da planimetria allegata all’istanza, con le modalità ed il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

• non è ammessa la manomissione della pavimentazione di Piazza Roma: le strutture gonfiabili 
previste dovranno essere adeguatamente zavorrate al suolo al fine di tutelare l’incolumità 
pubblica; 

• prima dell’inizio della manifestazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio Attività Produttive del 
Comune di Roveredo in Piano la dichiarazione di corretto montaggio delle scenografie gonfiabili e 
dell’arco gonfiabile;  

• per la gestione delle emergenze, dovrà farsi riferimento al Piano Gestione Emergenze in data 
15.11.2019, autorizzato con atto n. 120 del 06.12.2019, predisposto dalla Pro Roveredo, 
associazione promotrice della manifestazione all’interno della quale trova spazio le attrazioni di 
cui alla presente autorizzazione;  

• dovranno essere rispettati i limiti acustici del Piano Comunale di Classificazione Acustica e del 
Regolamento acustico, facendo riferimento allo studio di impatto acustico depositato ed approvato 
con autorizzazione n. 96 del 03.05.2018; 

• dovrà essere effettuato il versamento della TOSAP, per la somma di € 6,87, con le modalità 
indicate in premessa;  



 

 

• la ditta intestataria è autorizzata  ad occupare in maniera temporanea lo spazio pubblico con le 
modalità e nel rispetto delle prescrizioni  dettate dalla presente; 

• l’intestatario della presente autorizzazione o chi per esso, dovrà provvedere alla posa di opportuna 
segnaletica, ritenendosi nel contempo responsabile sia in linea civile che penale per danni 
derivanti a cose e persone, nella fase di esecuzione dei installazione dei gonfiabili, mantenimento 
e smontaggio; 

• durante tutto il periodo di occupazione, dovranno essere rispettate, pena l’applicazione delle 
sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada e la decadenza della autorizzazione, tutte 
le norme previste dagli artt. 20,21,26 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e da 29 a 43 del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

• Per quanto non espressamente indicato nella presente autorizzazione circa le modalità di ripristino 
si rimanda alle norme contenute dal vigente Regolamento per l’esecuzione di interventi nelle aree 
di proprietà comunale di uso pubblico; 

• ai sensi dell’art. 69 del TULPS, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell’atto 
autorizzativo rilasciato dal comune di Vignanello (TV) in data 28.03.2019, prot. n. 2030 –  a 
modifica/integrazione dell’autorizzazione n. 01 del 21.06.2016. 

Si rammenta che a norma dell’art. 21 commi 4 e 5 del vigente Codice della Strada, la violazione delle 
disposizioni di Legge e l’inosservanza delle prescrizioni dettate con l’autorizzazione, comportano, oltre 
ad una sanzione amministrativa pecuniaria, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria 
dell’obbligo, a carico dell’autore ed a sue spese di rimuovere tutte le opere abusive. 

Avverso al presente atto è possibile presentare il ricorso al TAR FVG entro 60 giorni o il ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso. 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
    ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 (arch. Domenico Zingaro)  
 
 
====================================================================== 
 
N.B.:Si avvisa che i dati forniti sono acquisiti al solo scopo di avviare e concludere la pratica 
sopraccitata e vengono utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto della normativa sulla privacy 
(art. 13, comma 1 e dell’art. 14, comma 1 del “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GPDR 
- Regolamento UE 2016/679 – adottato il 27/04/2016), senza alcuna diffusione all’esterno, fatta salva 
l’eventuale comunicazione ai terzi in qualità di soggetti interessati al procedimento ai sensi della L. 
241/1990.  

 
RICEVUTA PER IL RITIRO 

 
Il/La(1)  sottoscritto/a(1) ______________________________, in qualità di delegato/responsabile(1) 
dichiara di aver ricevuto in data ____________ il presente atto dalle mani del funzionario incaricato, di 
accettare la presente autorizzazione e di impegnarsi all'osservanza di tutte le modalità, condizioni ed 
obblighi cui essa è subordinata. 
 
  IL CONCESSIONARIO    IL FUNZIONARIO INCARICATO 

      _________________________    _____________________________ 

(1) depennare la voce che non ricorre. 


