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AVVISO  

  IL SINDACO 

 rende noto  
-che il parco Il Monte è situato a pochi metri dal centro storico ed è fondamentalmente un luogo di 
eccellenza per la cittadinanza  che qui vive e svolge le tradizionali feste del folklore e della pietà 
popolare arricchito di varie strutture e locali ed è usufruibile da un vasto orizzonte di operatori per 
attività diverse; 

-che negli ultimi anni il parco ha avuto un afflusso di persone elevato con fruizione dello stesso 
anche per feste di compleanno con uso dei tavoli, delle aree e dei giochi gonfiabili installati dal 
comune; 

-che tale uso continuo sta determinando serie difficoltà da parte della amministrazione  nel  
procedere alla pulizia delle strutture utilizzate e pertinenti aree,  trattandosi di una pulizia e di un 
ripristino straordinari ma continui; 

-che pertanto si è reso necessario istituire per  coloro che effettuano feste di compleanno  o altre 
feste private ad eccezione dei cosiddetti pic nic,   un rimborso seppure non elevato e relativo alle 
spese vive per la pulizia  straordinaria,  per il ripristino dei luoghi  per la raccolta dei rifiuti e l'uso 
intensivo dei giochi gonfiabili; 

per tutto quanto premesso e considerato ed in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale 
n.64/2019 

  -è stabilito con decorrenza dal 1/10/2019 che in occasione di feste di compleanno ovvero di 
altre feste private  da parte di persone che si avvalgono del “Parco il Monte”  il pagamento 
della somma di €.20,00 sul conto corrente del comune N. 14259022 oppure che lo stesso  venga 
versato al gestore del Chiosco il bar che procederà a rendicontarlo e a trasferirlo al comune.   

-  la predetta somma è stabilita quale rimborso delle spese vive sostenute dal Comune  per la 
pulizia e  il ripristino straordinario delle strutt ure ( tavoli ecc) e delle  aree utilizzate,  per 
l'utilizzo intensivo dei gonfiabili nonché per la raccolta e la sistemazione dei rifiuti 

EVENTUALI VIOLAZIONI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI SAR ANNO PERSEGUITE 
A NORMA DI LEGGE  

Dalla residenza municipale  10.09.2019 

IL SINDACO 

VINCENZO LETI  


