
Prot 29957/2015

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI PROPOS TE PER LA 
REDAZIONE DI UN CALENDARIO DI MANIFESTAZIONI CHE PO TRANNO GODERE 
DELLA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER L'ATTIVITA' RUMO ROSA – anno 2015

Con Deliberazione n° 170/2015 del 22/05/2015  la Giunta Comunale di Schio ha deliberato 
di predisporre per l'anno 2015, similmente a quanto avvenuto per l'anno 2014 e a scopo 
sperimentale, un calendario di manifestazioni proposte dalle attività economiche. Queste 
manifestazioni godranno della autorizzazione in deroga per l'attività rumorosa.
Il presente avviso ha lo scopo di raccogliere le proposte di manifestazioni per predisporre 
poi il calendario.

1) SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE PROPOSTE
Possono presentare proposte le attività commerciali in forma singola o associata.

2) CARATTERISTICHE DELLE MANIFESTAZIONI
Potranno godere della deroga le manifestazioni con le seguenti caratteristiche:

• Periodo: 5 giugno – 15 ottobre ;
• Giornate e orari:

a) centro città  :  nelle  giornate di  venerdì  dalle ore  10.00 alle  ore  24.00, 
sabato  dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e domenica  dalle ore 10.00 alle ore 23.30; 
b) aree esterne al centro città  : nelle giornate di mercoledì dalle ore 10.00 
alle ore 23.30, venerdì  dalle ore 10.00 alle ore 24.00, sabato  dalle ore 10.00 alle 
ore 24.00 e domenica  dalle ore 10.00 alle ore 23.30. 

N.B: c iascuna attività commerciale potrà godere della deroga in una sola delle giornate 
sopra indicate per ciascuna settimana, e nella stessa settimana non potrà esserci più di 
un'attività in deroga nella stessa via e piazza. In caso di sovrapposizione di questo tipo 
verrà data precedenza in prima istanza alle attività proposte in modo coordinato, poi in 
base alla data di ricezione della richiesta. 

3) MODALITA' E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le  richieste  dovranno  pervenire,  utilizzando  il  modulo  allegato,  secondo  le  seguenti 
scadenze: 
1) entro il 3 giugno 2015  per le manifestazioni dei mesi dal 5 giugno e luglio 2015;
2) entro il 20 luglio  per le manifestazioni dei mesi agosto, settembre e ottobre 2015. 

4) EVENTUALI LIMITAZIONI
La Giunta  Comunale  avrà  la  facoltà di  assumere tutte  le decisioni  necessarie,  in  una 
logica  di  coordinamento,  al  fine  di  limitare  eventuali  sovrapposizioni  o  criticità  che 
dovessero  sorgere  nello  svolgimento  della  manifestazioni  in  deroga.  Godranno  della 
autorizzazione in deroga le manifestazioni comprese nel calendario che verrà pubblicato 
esclusivamente nel sito istituzionale del Comune: www.comune.schio.vi.it
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