
COMUNE DI FONDI
(Provincio di lotino)

Oggeto: rllqsclo del N.O. demoniole utlle oll'esercizio del commercio ln formo llineronte

sull'ofenlle, seflore ollmenlore (speclficolomenle per lo solo vendllo dl gronlle,

noci dl cocco, pizzetle, clombelle e mocedonio) - onno 20'l8'

IL DIRIGENTE SETTORE N" 4

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE - CONDONO _ USI CIVICI - DEMANIO

VfSIA lo Delibero di Giunto Comunole nol ó5 del 5lOSl2018 con lo quole, si opprovono le

linee guido per il riloscio del necessorio N.O. demoniole, utìle ollo svolgimento dell'oitivilo
di commercio in formo itineronle sull'orenile - setlore olimentore per lo esclusivo vendilo di

gronile, noci di cocco, pizeÎte e ciombelle - slogione bolneore 2018;

VfSTA lo Delibero di Giunlo Comunole no 250 del 4/07 l2]l8 con lo quole. si opprovo lo
rioperturo dei îermini ollo preseniozione delle istonze per il riloscio del necessorio N-O.

demoniole, ufile ollo svolgimento dell'oltivito di commercio in formo ilineronle sull'orenile

- settore olimentore per lo esclusivo vendifo di gronile, noci di cocco, pizelte e
ciombelle - stogione bolneore 201 8;

VISTO I'ovviso pubblico per il riloscio del N.O. demoniole utile oll'esercizio del commercio in

formo iiineronte sull'orenile, setiore olimentore (n. ó N'O. per lo solo vendiio di groniÎe e

noci di cocco - n. 2 N.O. per Io solo vendilo di pizetfe, ciombelle e mocedonio) riferito

ollo stogione bolneore 2018;

VISTO l,ovviso pubblico per il riloscio del N.O. demoniole ulile oll'esercizio del commercio in

formo itineronle sull'orenile, seffore olimenlore (residui n.3 N.O. per lo solo vendilo di

gronite e noci di cocco - n. 2 N.O. per lo solo vendito di pizetie, ciombelle e mocedonio)

riferilo ollo sÎogione bolneore 20ì8;

CoNSIDERATO che in riferimento ol suddetto owiso. sono pervenute n.2 istonze:

PRESO ATTO che le suddetle istonze sono slote considerole ommissibili, si è proceduÌo ol

riloscio dei seguenli N.O.

RICHIEDENIE TIPOTOGIA DI VENDITA PROTOCOUO ISIANZA

D'Allerio Louro Pizetf e-ciombelle-mocedonio 4\7 49 I A DEL 09 /O7 12018

Munizi AIlin Gronite e Noci di Cocco 37848/A DEt 19 /06l2Otq

RICHIEDENTE ilPOTOG|A DI VENDITA NUI,TA OSÎA IRATTO INIERESSAIO

D'Allerio Louro Pizelle-ciombelle-mocedonio ?rot. 43736
Del 17lO7 /2018

OAL UUNIINE (-UN \-UMUI\C UI

SPERLONGA (LOC. CAPRATICA) FINO 
^RAGGIUNGERE LATO 5X DELLA FOCE

CANALE SANI'ANASTASIA

Murrizi Allin Gronife e Noci di Cocco Prot. 437 40
Det t7lO7 /2018

DAL COMPLESSO DENOMINAI(] HUIIUAI
VILLAGE FINO A RAGGIUNGERE LA'IO SX

DELTA FOCE CANATE SANT'ANASTASIA
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