A

=
CO"""
M"""'
U"""'
NE=-=D:-:IN
- -APOLI

Municipalità 5
Arene/la Vom ero
Servizio Attività Te cniche

OGGETTO: OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI IN TEMA DI ' SICUREZZA' E
MODALITA' DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI
AREA:

VIA P. BERTINI / A. KAUFFMANN

OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO IN TEMA DI 'SAFETY'

Si rende noto che con nota del 0711112017, valida anche per l'anno 2018 , il S.A. T. ha trasmesso le Linee
Guida in materia di sicurezza con cui sono state recepite le prescrizioni contenute nella Circolare del
07/06117 a firma del Capo della Polizia di Stato - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
In particolare si richiamano i seguenti obblighi di cui, in solido, dovranno farsi carico gli aventi diritto
alle occupazioni di suolo e come riportato testualmente nella sezione dell' Avviso Pubblico ovvero:
•
•
•

individuazione di un responsabile della sicurezza per ogni sito formato al rischio incendio
'elevato ' ed in possesso di requisito di idoneità tecnica ai sensi dell ' art. 3 L. 609/96 ;
presenza di n. 1 estintore carrellato ogni 200 mq di area;
presenza di almeno 2 addetti PER SITO formati al rischio incendio 'elevato' ed in possesso di
requisito di idoneit à tecnic a ai sensi dell 'art. 3 L. 609/96 ;

Gli operatori ammessi utilmente in graduatoria dovranno pertanto comunicare al seguente indirizzo mail:
comm.vomero.na@pecps.poliziadistato.it l'attivazione delle procedure e l'individuazione dei nominativi
dei responsabili della sicurezza di cui alla Circolare Minniti . L'inosservanza di tali prescrizioni potrà
comportare la sospensione dell' evento.

TARIFFE E PAGAMENTI
El possibile pagare con C/C n. 49543655
e/o mezzo Bonifico bancario: IBAN - IT 18 Z076 0103 4000 0004 9543 655
causale: COSAP ORD. -NATALE 2017 VIA KAUFFMANN

LE AUTORIZZAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO IL SAT 5 PREVIO CONSEGNA
ATTESTAZIONE PAGAMENTO CANONE COSAP
N. GIORNI ( compreso allestimento) : 50 •

STALLO 3x3: € 504,00

•

STALLO 3x5: € 840,00

•

STALLO 4x4: € 896,00

Ai sensi dell'art. 38 c. 4 letto bl del Reg. COSAP 2018 la rateazione non è consentita.
Il Dirigente S.A.T. 5 Municipale
Arch Alfonso

A seguito dei sorteggi e assegnazione posteggi, si riporta la graduatoria DEFINITIVA
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