COMUNE DI GUARCINO
(Provincia di Frosinone)

BANDO PER L’INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO IN LOCALITÀ PARCO
TERMALE FILETTE ADIBITO A SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE, OLTRE CHE L’USO DELL’AREA ADIACENTE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione delle delibere di Consiglio Comunale n. 34 del 7.07.2015 e di Giunta Comunale n. 82 del 7.07.2015 , ambedue dichiarate urgenti;

COMUNICA CHE
Il Comune intende concedere l’uso di una porzione di suolo demaniale di mq. 20 in località
“Parco Termale Filette” per l’installazione di un chiosco realizzato con strutture facilmente
smontabili e/o amovibili, oltre che l’uso di parte del terrazzo e dell’area adiacente, superficie
meglio specificata in delibera.
La concessione è finalizzata alla somministrazione di alimenti e bevande per il periodo della
corrente stagione estiva e non oltre il 31 ottobre 2015.
E’ consentito attrezzare l’area limitrofa con elementi di arredo che consentano un seppur limitato stazionamento dei clienti.
Non è invece consentito interessare il suolo pubblico attiguo con affissioni, esposizioni e/o
occupazioni di altro genere.
La domanda per la concessione dovrà essere redatta su apposito modello qui allegato e sarà
indirizzata all’esame della Giunta che provvederà alla valutazione delle domande pervenute
ed a concedere il titolo della disponibilità dell’area.
Non saranno accettate domande che perverranno oltre il termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione del presente bando.
L’atto di concessione verrà predisposto quando siano state espletate tutte le formalità relative
alle autorizzazioni occorrenti (paesaggistico, sismico, sanitario), previa predisposizione di
apposita documentazione tecnica da inviare ai preposti uffici.
Il possesso di tutti i requisiti previsti nella domanda è condizione imprescindibile per poter
partecipare alla selezione.
La valutazione delle richieste dei richiedenti verterà sulle opere migliorative sostitutive del
canone, nonché quelle in materie igienico-sanitarie per le quali sarà presentata apposita relazione allegata alla domanda.

OPERE MIGLIORATIVE E RELATIVI PUNTEGGI:
1. Opere di manutenzione ordinaria da effettuare con carattere di ricorrenza anche con riferimento al verde pubblico dell’intera area termale ……………………… Max 30
2. Opere di manutenzione straordinaria per le quali il richiedente può autonomamente
elencare il contenuto dell’intera area termale ……………………………… Max 20
3. Posizionamento di giochi e attrezzature che non contrastino con la valenza paesaggistica del sito da poggiare sull’area messa a disposizione ……………………. Max 20
4. Interventi in materie igienico-sanitarie (ripristino bagni pubblici con allaccio in fogna
e loro pulizia giornaliera) …………….…………………………………….. Max 30

Guarcino, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Francesco Tirocchi)

