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Luna Park di San Biagio edizione 2020 

Riapertura termini partecipazione

RICHIAMATO il proprio Avviso doc. Id. 1404974 del 04.10.2019 “Luna Park di San Biagio edizione 
2020 - Modalità di partecipazione e presentazione della relativa domanda”, complesso fieristico 
costituito da varie attrazioni dello spettacolo viaggiante che verranno installate temporaneamente 
in area comunale ed autorizzate all'esercizio ex artt.  69-80 del T.U.L.P.S.,  previo parere della 
commissione comunale di vigilanza sui locali e gli impianti di pubblico spettacolo, in occasione della 
festa patronale;
VISTA la richiesta doc. prot. 55328 del 16.12.2019 presentata dai rappresentanti degli operatori di 
modifica  dello  stesso  mediante  l'inserimento  delle  condizioni  previste  negli  anni  precedenti  in 
merito alla clausola del limite di attrazioni per ciascun operatore da inserire nel progetto finale;
RITENUTO di dover accogliere la richiesta sopra citata in quanto presentata regolarmente e priva 
di elementi che possano motivare l'esclusione;

rettifica 

il  proprio  avviso  esclusivamente  eliminando  la  dicitura  “ciascun  operatore  potrà  inserire  nel 
progetto finale massimo una media/grande attrazione o massimo due piccole attrazioni”.

Restano invariate tutte le altre modalità di partecipazione previste dal precedente avviso sopra 
citato.

Vengono pertanto riaperti i termini per la presentazioni di ulteriori domande di partecipazione per 
la durata di cinque giorni dalla pubblicazione del presente atto e comunque entro il giorno 22 
dicembre 2019.

Viene confermata la validità di tutte le istanze precedentemente pervenute entro i termini previsti, 
così come da graduatoria definitiva approvata con deterimna n. 4699 del 20.11.2019.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, con le medesime 
modalità  del  precedente  avviso  sopra  richiamato ovvero  esclusivamente  in  formato  PDF  in 
modalità  telematica  e  con  firma  digitale,  utilizzando  l’indirizzo  PEC 
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  contattare  l'Ufficio  S.U.A.P.  Via  Martiri  di  S.Anna  n.  10 
Pietrasanta, contattando il numero telefonico 0584 795396 il lunedì e giovedì con orario 11.00 / 
11.30  ed  il  martedì  con  orario  10.30  /  11.30  oppure  inviando  una  mail  all'indirizzo 
unico.imprese@comune.pietrasanta.lu.it

Pietrasanta, 17.12.2019

        Il Funzionario 
                     Arch. LUCIA FLOSI CHELI

   (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Comune di Pietrasanta
Sede distaccata : Via Martiri di S. Anna n. 10  55045 Pietrasanta (LU) 

Tel.   Ricevimento telefonico lunedì e giovedì ore 11,00/11,30 - martedì ore 10,30/11,30  Tel. 0584/795396 
               E-MAIL: unico.imprese@comune.pietrasanta.lu.it   PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it 

SITO: www.comune.pietrasanta.lu.it
ORA                                                           Ricevimento al pubblico: lunedì ore 9,00-11,00 e giovedì ore 15,00-17,00

mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
mailto:unico.imprese@comune.pietrasanta.lu.it
mailto:unico.imprese@comune.pietrasanta.lu.it
mailto:comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

