COMUNE DI GORIZIA
Settore dei Servizi Tecnici per lo Sviluppo del Territorio - Servizio Patrimonio
Piazza del Municipio, 1 - 34170 Gorizia

C.F. e P. I.V.A. 00122500317

Gorizia, lì __ giugno 2021
Spett.le

Comitato Amici del Parco Naturale
sull'Isonzo di Campagnuzza
Sant'Andrea Gorizia
email

parcocampagnuzza@gmail.com

Pratica n° 05.01.01/213
Protocollo n° ________
Oggetto:

Autorizzazione alla posa di una manufatto per il book sharing.

Premesso che con messaggio dd. 08.03.2021 codesto Spett.le Comitato chiedeva
l'autorizzazione alla posa di una piccola casetta per book sharing da installarsi presso l'ingresso al
parco di via Pola, delle seguenti dimensioni: larghezza cm 75, altezza cm 51, profondità cm 37,
tetto rivestito in tegole canadesi, due ante in legno e plexiglass, chiusura magnetica e chiavistello
esterno.
Constatato che tale installazione risulta essere di piccola entità, afferibile all'arredo
urbano e , pertanto, non necessita di titoli abilitativi edilizi ai sensi dell'art. 16, lett. u) della L.R.
19/2009.
Riscontrata la bontà dell'iniziativa e la volontà del comitato di donare la struttura, una
volta installata, al Comune.
AUTORIZZA
il Comitato in indirizzo all'installazione di una casetta per book sharing da posizionarsi
presso l'ingresso al parco di via Pola nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
1.
2.
3.
4.
5.

L'area oggetto della presente atto è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Resta a carico del titolare ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono
essere arrecati e contestati da terzi per effetto della presente autorizzazione.
Resta obbligo al titolare di riparare a sua cura e spese tutti i danni arrecati all'area stessa.
Il titolare non potrà alterare lo stato dell'area salvo che per quanto previsto.
Al titolare compete il montaggio della struttura, la sua corretta manutenzione ed il
rifornimento dei libri per il book sharing.
Si rilascia la presente autorizzazione fatti salvi eventuali diritti di terzi.
Cordiali saluti.
Il Dirigente del Settore
Arch. Alessandro De Luisa
(digitalmente sottoscritto
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