COMUNE DI MARRUBIU
Provincia di Oristano

CARNEVALE MARRUBIESE “SU MARRULLERI” 2018
AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI E COMITATI LOCALI
Si rende noto
che è aperto il termine per la presentazione delle domande di concessione dei posteggi, riservati alle
Associazioni e Comitati Locali, per l’ installazione dei chioschi per attività di somministrazione di alimenti
e bevande da esercitare in occasione del Carnevale Marrubiese 2018.
I posteggi individuati dall’Amministrazione sono i seguenti:
- Piazza Salvietti area antistante l’anfiteatro ‐
‐ n.1 spazio
- Via Tirso ‐ a partire dall’incrocio con la via Piave ‐ tratto coperto del canale Tirso ‐ n. 2 spazi
- Via Tirso – ang. Via Napoli (fronte bar Centrale) ‐
‐ n.1 spazio (dimensioni m. 3x4)
- piazza San Giuseppe
‐ n.2 spazi
- Piazza Italia
‐ n.1 spazio
- Piazza Manzoni
‐ n. 1 spazio
‐ n.1 spazio
- via Arborea ‐ area retrostante il Mercato Civico
- via Venezia, ang. Via Napoli
‐ n.1 spazio
Le domande di concessione del posteggio, da compilare secondo lo schema allegato “A” al presente
avviso, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 2 febbraio 2018 e potranno essere consegnate a
mano all’Ufficio Protocollo del Comune o trasmesse mediante e.mail all’indirizzo:
protocollo@comunemarrubiu.it , mediante P.E.C. all’indirizzo: protocollo@pec.comunemarrubiu.it o
mediante fax al n. 0783/858209.
La selezione delle domande pervenute avverrà secondo i seguenti criteri:
1) anzianità di frequenza della manifestazione;
2) ordine di presentazione delle domande all’ufficio protocollo.
Potranno presentare domanda di assegnazione anche le Associazioni e i Comitati aventi sede nei Comuni
del Terralbese, le quali però potranno concorrere all’assegnazione esclusivamente nel caso in cui dopo le
assegnazioni alle Associazioni di Marrubiu risultino ancora posti disponibili .
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Attività Produttive del Comune (Sig.ra
Marilena Muru) durante l’orario d’Ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14,30 e il martedì
pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:30) ai seguenti recapiti: telefono 0783/8553317 – fax 0783/858209 –
e.mail: marilena.muru@comunemarrubiu.it – P.E.C. : attivitaproduttive@pec.comunemarrubiu.it .
Marrubiu, 16.01.2018
IL SINDACO
(Dr. Andrea Santucciu)

