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Comitato Amici del Parco Naturale
sull'Isonzo di Campagnuzza
Sant'Andrea Gorizia
parcocampagnuzza@gmail.com

Pratica n° 05.01.01/213
Protocollo n° 41635
Oggetto:

Autorizzazione per la manutenzione degli arredi presenti presso il Parco Isonzo
Campagnuzza.

Premesso che con messaggio @ dd. 01.07.2021 codesto Spett.le Comitato si offriva di
collaborare attivamente con l'Amministrazione per la manutenzione degli arredi del Parco,
chiedendo contestualmente l'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di ripristino della
bacheca collocata all'ingresso di via Pola.
Constatato che tale manutenzione 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.
Ritenuto opportuno autorizzare l'iniziativa nelle more dell'eventuale futura convenzione
da sottoscriversi fra le parti ai sensi della Delibera giuntale n. 21 dd. 04/03/2021 per interventi di
riqualificazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche.
AUTORIZZA
il sig. Giuseppe Sansone nella sua qualità di Presidente del Comitato Amici del Parco
Naturale sull'Isonzo di Campagnuzza ad effettuare gli interventi di ripristino della bacheca collocata
all'ingresso di via Pola, e, più in generale, ad effettuare piccoli interventi manutentivi presso tutti gli
arredi del Parco di proprietà del Comune di Gorizia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.
1.
2.
3.
4.
5.

Gli interventi, ancorché di piccola entità, dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di
sicurezza a tutela dell'incolumità dei volontari e degli utenti del Parco.
L'area e gli arredi oggetto della presente atto sono concessi, per le finalità in oggetto, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
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 ed agli
arredi.
Il titolare non potrà alterare lo stato dell'area salvo che per quanto previsto.
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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