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Oggetto: REGOLAMENTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DELLE AREE IN
CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ PORTO DI TROPEA S.p.A.
La società Porto di Tropea S.p.A., allo scopo di favorire l utilizzo dell infrastruttura portuale per
finalità sociali e di diffusione della cultura locale, si rende disponibile a concedere, a proprio
insindacabile giudizio, parti delle aree attualmente condotte in concessione dalla stessa., in
particolare dell anfiteatro.
Al fine di consentire a coloro che ne faranno richiesta il corretto utilizzo delle dette aree si riporta di
seguito l iter autorizzativo cui i soggetti richiedenti dovranno attenersi:
1. Istanza da presentare alla società in carta semplice almeno 60 giorni solari
antecedenti l evento in cui si specifichi: il giorno dello stesso ed i giorni in cui
dovranno essere rese disponibili le aree prima e dopo l evento; nonché il giorno in
cui le stesse saranno riconsegnate alla società. Inoltre, sarà necessaria una
descrizione dettagliata dell evento e sue modalità di esecuzione unitamente
all indicazione del numero approssimativo dei partecipanti;
2. Rilascio autorizzazione della società condizionata all esecuzione dei seguenti
adempimenti che dovrà porre in essere il soggetto richiedente:
a) Comunicazione alla SIAE e pagamento dei relativi diritti con contestuale
rilascio di autorizzazione da parte della stessa;
b) Idonea copertura assicurativa per la serata riguardante l area dell evento ed
avente ad oggetto la responsabilità civile e dei danni alle strutture fisse
dell area concessa in godimento o altre coperture necessarie in relazione al
tipo di evento;
c) Comunicazione evento e richiesta di servizio di ordine pubblico alla Questura.
d) Idoneo piano di servizio d ordine a carico del richiedente;
e) Contratto o dichiarazione da parte del soggetto richiedente che le pulizia,
prima e dopo l evento, dei servizi igienici e dell area occupata dall evento
saranno a totale carico dello stesso;
3. Si specifica che è vietato l accesso in porto con autovetture.
Si precisa che la società Porto di Tropea S.p.A. non fornirà proprio personale per la gestione
dell evento e pertanto i soggetti richiedenti sono obbligati ad indicare il personale autorizzato a tal
fine, e a dichiarare che lo stesso sia in regola con tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali
eventualmente dovuti per legge.

