AUTORIZZAZIONE USO “CENTRO VACANZE” - FLAIBANO
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Descrizione del
procedimento

Disciplina l’uso temporaneo del “Centro Vacanze” di S. Odorico di proprietà del
Comune di Flaibano, ai sensi del relativo Regolamento, costituito dalle seguenti
strutture:
• Area turistico ricettiva comprensiva di 1 casetta tirolo, padiglione/tettoia,
barbecue, chiosco e servizi igienici;
• Campo sportivo,
in conformità alla loro destinazione d’uso, nel rispetto della normativa in materia di
sicurezza, vigilanza, prevenzione incendi e delle norme in materia di autorizzazioni
amministrative.
Il richiedente dovrà esplicitamente dichiarare le finalità della richiesta.
L’utilizzo sarà autorizzato secondo le seguenti priorità:
• Enti ed associazioni locali ed a valenza pluricomunale;
• Gruppi e privati residenti;
• Associazioni ed enti non locali con precedenza a quelle Onlus;
• Gruppi e privati non residenti.
L’ufficio competente rilascia l’autorizzazione previo versamento del corrispettivo,
se dovuto.

Requisiti

La concessione d’uso dell’area sopra descritta può essere rilasciata ai seguenti
soggetti: privati, gruppi, associazioni, società ed enti.

Documentazione
necessaria

Domanda, in regola con la normativa prevista per l’imposta di bollo, redatta su
modello predisposto.

Modulistica

Modulo richiesta utilizzo temporaneo locali comunali disponibile sul sito web e
presso le sedi comunali.

Costo

A titolo gratuito ad Enti ed Associazioni comunali e ad Enti ed Associazioni
extracomunali aventi finalità morali e sorrette da volontariato.
Previo versamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale per gli altri
casi.

Ufficio presso cui
presentare
l’istanza/comunicazione

Sportello del Cittadino presso i Servizi Demografici dei Comuni di Sedegliano,
Mereto di Tomba e Flaibano.

Ufficio Responsabile del
procedimento

Area Opere Pubbliche-Demanio-Patrimonio dei Comuni di Sedegliano, Mereto di
Tomba e Flaibano.
mail:
- tecnico@com-sedegliano.regione.fvg.it tel. 0432.915524 – 0432.865045 int. 825
- urbanistica@comune.flaibano.ud.it tel. 0432.865045 int. 824

Normativa

Regolamento di fruizione, uso, agibilità del “Centro Vacanze” del Tagliamento.

Tempistica

La richiesta deve pervenire di norma almeno 30 giorni prima della data di utilizzo
del locale.

Domande più frequenti
D: Come avviene la consegna e la restituzione delle chiavi?
R: Le modalità sono specificate nel modello di richiesta e nella successiva autorizzazione.

