Frascati, 20 Gennaio 2020

Egr.o
Avv.to Roberto Mastrosanti
E p. c. Gent.le Dott.ssa Rita Fabi

Comune di Frascati Prot. n. 0003314 del 20-01-2020 arrivo Cat. 7 Cl. 6

Comune di di Frascati
Piazza Marconi 2 00044 Frascati
Oggetto: Richiesta ampliamento patrocinio manifestazione denominata “Carnevale
di Frascati 2020”
Con la presente il sottoscritto, Alessio Faggioli, in qualità di Presidente dell’associazione
“Arte&Passione” con sede in Frascati Via del Castello, a fronte dell’affidamento da parte
di questa spett.le Amministrazione dell’organizzazione dello storico Carnevale Tuscolano
per l’edizione 2020 e di quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n° 142 del 01
agosto 2019 facendo seguito alla precedente richiesta di cui al protocollo 201 del 03 gennaio 2020 a fronte della riunione del 16 gennaio u.s. con i referenti dell’Amministrazione
comunaleal fine di poter completare il progetto del programma del Carnevale,
richiede a questa spett.le Amministrazione
1.
la concessione dell’utilizzo nel periodo 15 febbraio 25 febbraio della Villa Torlonia,
in particolare dell’area panoramica prospicente via Annibal Caro.
2.
la concessione dell’occupazione del suolo pubblico gratuito per l’area suddetta.
3.
l’esplicita autorizzazione all’esonero dei pagamenti dei diritti di segreteria per eventuali le pratiche autorizzative da presentarsi successivamente, con riferimento a convocazione di Conferenze dei Servizi, Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico
Spettacolo, diritti di istruttoria per le presentazioni delle pratiche di Notifica Inizio Attività
Alimentare all’ASL Roma 6 ( i cui diritti saranno invece corrisposti all’ente ASL nella misura prevista dai relativi regolamenti regionali).
4.
La possibilità di utilizzare la convenzione esistente fra Comune e CRI tusculum per
la fruizione di personale emezzi ( 1 autoambulanza da atrasporto e 1 autoambulanza con
medico a bordo) per le 4 giornate di evento
5.
La possibilità di utilizzare la convenzione esistente fra Comune e personale formato alla gestione emergenze, già in carico presso i gruppi di volontariato esistenti sul
territorio
6.
L’attivazione di un budget di remunerazione straordinaria per il personale della
Poliza Locale da impiegarsi nel corso delle giornat eid manifestazione.
Certo di un favorevole riscontro,
Porgo Distinti Saluti

Alessio Faggioli
Presidente Associazione “Arte&Passione”
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