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Spett.le Associazione Pro Tarquinia
Via G. Marconi n. 33
01016 Tarquinia
Indirizzo e-mail
OGGETTO: 73° Edizione della Mostra Mercato Macchine Agricole Servizi ed altro programmata per i giorni dal 29 aprile al 01
maggio c.a. – Comunicazioni

Si fa seguito alle lettere di codesta Associazione, ricevute nel corso delle due ultime settimane, tutte

riguardanti la

manifestazione in oggetto, per confermare che questa Amministrazione, consapevole dello sforzo organizzativo messo in atto per riavviare
la manifestazione e delle opportunità che l’evento può rappresentare per un settore che è stato fortemente penalizzato dagli effetti della
pandemia, è intenzionata ad offrire la propria collaborazione alla realizzazione dell’evento.
In particolare, con riferimento a tutti i procedimenti interni a questo Ente, si informa che saranno date direttive agli Uffici affinchè
gli stessi siano conclusi con tempestività, sebbene risulti evidente che il tempo a disposizione è effettivamente molto limitato. Si ritiene
inoltre necessario evidenziare che a fronte dell’istituzione del canone patrimoniale ( che ha sostituito la tassa occupazione suolo pubblico),
l’autorizzazione alla occupazione di suolo, indispensabile per la regolare organizzazione della Mostra, sarà comunque subordinata
all’effettivo pagamento del canone da parte di codesta Associazione.
Si coglie l’occasione per ribadire che la gestione della manifestazione fieristica in questione, in un’ottica di sicurezza integrata,
necessita anche di uno specifico piano di sicurezza, da inoltrare alla Prefettura, la cui approvazione non coinvolge solo il Comune di
Tarquinia, ma anche altri Enti ed organismi. E’ ovvio, quindi, che la tardiva presentazione dello stesso potrebbe rappresentare un ostacolo
reale e concreto alla effettiva realizzazione della manifestazione e ciò a prescindere dalla partecipazione del Comune stesso.
Nella speranza che, superati tutti gli ostacoli, la Mostra Mercato Macchine Agricole possa regolarmente tenersi nelle date sopra
indicate, si inviano distinti saluti.
Tarquinia, 11.04.2022
IL SINDACO
Alessandro Giulivi
Le firme, in formato digitale, sono state apposte ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. sull’originale elettronico del presente atto che
sostituisce il documento cartaceo. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del
d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della correlata normativa vigente.
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