
Premesso,

-     che codesta spettabile Amministrazione ha patrocinato la manifestazione in oggetto, come da

delibera di giunta Comunale n. 73/2016;

che nella medesima si demandva ai vari settori gli adempimenti relativi al rilascio di autorizzazioni e

quanto altro;
che nella giornata del 11/09/2016, durante la precitata manifestazione, nel parcheggio del Parco

dei Gelsi, ho rilevato la somministrazione di alimenti e bevande da parte dei presunti organizzatori

della manifestazione;

che nella giornata del 11/09/2016, durante la precitata manifestazione, nel parcheggio del Parco

dei Gelsi, ho rilevato la presenza di un presunto operatore agricolo che alienava prodotti di propria

produzione;

che nella giornata del 11/09/2016, durante la precitata manifestazione, nel parcheggio del Parco
dei Gelsi, nonostante l'ordinanza all'uopo emanata, parcheggiava un mezzo agricolo,

presumibilmente, senza una specifica deroga rispetto all'ordinanza.

Premesso quanto sopra, sono a richiedere quanto segue:

copia della richiesta e la relativa autorizzazione relativa alla somministrazione di alimenti e bevande

in occasione dette precitata manifestazione;

copia della richiesta e la relativa autorizzazione relativa all'occupazione del suolo pubblico, nonché

la vendita di prodotti di propria produzione da parte dell'Azienda Agricola Pirondel - Treviolo,

all'interno del parcheggio del Parco dei Gelsi in occasione della precitata manifestazione;

copia della richiesta e la relativa autorizzazione, in deroga alla'ordinanza n. 37/2016, relativa alla

sosta di un mezzo agricolo all'interno del parcheggio del Parco dei Gelsi in occasione della precitata
manifestazione.

Nel caso in cui non fossero state avanzate le dovute richieste, ovvero, non abbiate rilasciato le dovute

autorizzazioni, con la presente, sono a comunicarvi quanto, apparentemente, da me rilevato, affinchè,

senza indugi, si proceda per dare corso a tutti queglii atti dovuti e conseguenti.

In attesa di leggervi in merito, l'occasione mi è grata per porgere distinti saluti.
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