
Settore 1 - Affari Generali
Servizio negoziazioni, stime

Prot. n. 26712
rif. Prot. n. 25859/2018

QUESITO N. 1

Sono stati inviati i seguenti quesiti:

DOMANDA N. 1:
“Nell'affitto cosa include?

DOMANDA N. 2:
Energia elettrica? Acqua? Bagni chimici?

DOMANDA N. 3:
Serve personale con attestato vigili del fuoco perennemente li?

DOMANDA N. 4:
Gli orari di chiusura chiosco?
LIVE music mezzanotte?

DOMANDA N. 5:
Vi serve schede tecniche dell'elettricista?”

RISPOSTE:

n. 1
Il canone forfettario è riferito alla sola concessione dell'area.
Come indicato al punto n. 2) della manifestazione di interesse: 
“Sarà a carico dell'assegnatario:
– tutte  le  spese,  nulla  osta,  permessi,  autorizzazioni,  verifiche,  assicurazioni,  dispositivi  per  la

sicurezza, messa in sicurezza e delimitazione dell'area (in quanto a confine con altre proprietà),
allacci e quanto altro necessario per lo svolgimento delle attività commerciali a regola d'arte sotto
il profilo igienico-sanitario, edilizio, urbanistico e della sicurezza;

– la custodia, sorveglianza e pulizia/decoro dell'area utilizzata.”

In base al  tipo di  attività  che si  intende svolgere è sempre a carico del richiedente verificare le
relative autorizzazioni, permessi ecc. come così indicato sopra.

n. 2
Per l'acqua c'è l'eventuale possibilità di utilizzare il contatore presente con conteggio e pagamento
dei consumi.
Per l'energia il contatore ha potenza di utilizzo massima di 10 kW, probabilmente non sufficiente per
l'utilizzo contestuale di sistemi/strumenti/elettrodomestici ecc.. per le attività previste.
L'area è sprovvista di servizi igienici.
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n. 3
Dipende se l'esercente richiede l'autorizzazione di attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento il
cui svolgimento prevede tale requisito.

n. 4
Da concordare con l'Amministrazione e nel rispetto della vigente normativa in materia.

n. 5
Sì, se il tipo di attività lo richiede.

Schio, lì 24 aprile 2018
IL DIRIGENTE

(dott. Livio Bertoia)
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