AVVISO ALLA CITTADINANZA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO
A FAVORE DEI CARAVAN PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA VOLTA
Questo Comune, viste le richieste e osservazioni ricevute da parte della cittadinanza, intende realizzare delle aree specifiche dove far sostare i caravan di soggetti privati in modo permanente
Vista la recente gara per l'assegnazione in concessione di alcuni posti auto pubblici, con la relativa tariffa e da cui è possibile determinare, per analogia, sempre la tariffa dei posti per caravan;
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Individuare presso il parcheggio in fondo alla via Volta
n° 4 posti da concedere in concessione per tale uso (per un periodo di 2 anni rinnovabili)
secondo i seguenti criteri:
costo indicativo annuo per singolo posto = euro 100;
priorità di assegnazione: ai residenti di Lozza e in sub ordine ai residenti dei Comuni di
Castiglione O., Gazzada S., Vedano O. e Varese (con una tariffa incrementata ad euro 300);
– semplice rimessa con divieto assoluto di ogni forma di dimora. Escluse le ordinarie
operazioni di pulizia e controllo;
– divieto di lavaggio e scarico rifiuti;
– responsabilità per la custodia del bene solo in carico al proprietario del mezzo;
– possibilità di posizionare idoneo paracarro per la delimitazione dell'area;
– mezzo solo di proprietà privata, lunghezza massima 7,5 metri e massa complessiva < 35 qli;
– divieto assoluto di cessione a terzi dell’eventuale posto assegnato e sosta di ogni altro mezzo
non autorizzato;
Si ritiene, inoltre, che il numero di posti individuati sia sufficiente a coprire le richieste nel
Comune. In caso di ulteriori richieste da parte dei soli residenti, si potrebbe valutare l'opzione di
aggiungere altre posti ( fino ad un massimo di sei).
Si precisa, inoltre, che la presente concessione non ha fini commerciali e il tributo introitato servirà
solo a coprire le spese amministrative per quanto sopra.
Chiunque fosse interessato deve fare domanda di assegnazione compilando il modello allegato
entro e non oltre il 30/08/2020.
Nel caso:
- le domande dei residenti fossero superiori a 4 si procederà, con apposita nota, a richiedere ai
partecipanti un'offerta in rialzo sul prezzo di assegnazione. Concedendo poi i posti ai migliori
offerenti.
- vi fossero posti liberi e domande da parte di persone non residenti, si procederà con
l'assegnazione ai medesimi secondo le tariffe sopra indicate.
Per ogni dubbio e chiarimento potete contattare l'Ufficio Tecnico Comunale
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IL SINDACO
(Ing. Giuseppe Licata)

