
Si fa riferimento alla segnalazione pervenuta in data 29/09/2016 acquisita agli atti di questa

Amministrazione con prot. n. 8676 riguardante la manifestazione "Funny A.GE. - camminata delle

Rogge" svoltasi nella giornata di domenica 11 settembre 2016.

In particolare nella nota in oggetto viene chiesta "copia della richiesta e relativa

autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione della precitata

manifestazione".

Verificata la documentazione agli atti, e la necessità di acquisire informazioni in merito a

quanto segnalato, con la presente si chiede che la S.V. produca entro il termine di giorni 30 (trenta)

idonea documentazione in sostituzione dei titoli autorizzativi e/o dichiarazione di non aver dato

corso a nessun tipo di attività relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande così come

segnalato e/o comunicazione in merito a quanto indicato.

Si porta ulteriormente a conoscenza che trascorso inutilmente il termine di cui sopra si

procederà con gli eventuali provvedimenti ai sensi della normativa vigente.

La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'ari. 7 L.

241/90.

Si comunica infine che ai sensi degli arri. 5 e 6 della Legge n.241/1990 e successive

modifiche come da Legge n.15/2005, il responsabile del procedimento è l'Arch. Valentina Corazza

iie relativa a ^oirli olio regolarità svol^imento manifesta
"Funny A.GE. - camminata delle Rogge" dell'I 1/09/2016 a seguito di
segnalazione  di  presunte  irregolarità/difformità  alle  normative  ed
autorizzazioni (rif. prot. 8676/2016).
Comunicazione di avvio del procedimento.- -

OGGETTO-

Gent.ma Sig.ra  Cugini Marzia
Presidente Associazione Genitori
Piazza Vittorio Veneto, 7

24040 Lallio (BG)

Lallio, 10/11/2016
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II Responsabile del Settore
GeomPììrèiuHo Arnoldi

Distinti saluti

(recapito telefonico 035-2059029 - e-mail edilizia.privata@,comune.lallio.bg.if). presso l'Ufficio

Tecnico Comunale è possibile prendere visione di tutti i documenti di cui al presente

procedimento.-
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