
   
COMUNE DI SAN GODENZO 

 
 

 

 
 

“AREA FESTE PARCO DEGLI ALPINI”– PROGRAMMAZIONE UTILIZZO 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Il Responsabile “Area Funzioni Fondamentali” Londa – San Godenzo 
 
 

- VISTO il “Regolamento per la concessione e l’utilizzo dell’Area Feste Parco degli Alpini” nel 
Capoluogo del Comune di San Godenzo approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.12 del 
28.04.2022; 

 
- AI SENSI degli artt. 4 e 5 che definiscono la procedura di richiesta dell’area in periodo estivo e non; 
 
- RITENUTO, in vista della programmazione degli utilizzi nel periodo estivo dal 15.07.2022 al 

15.09.2022, predisporre un calendario programmato di utilizzi per meglio organizzare la fruizione 
dell’area; 

 
- RITENUTO, altresì, di mettere a disposizione la struttura “Pastificio” in periodo non estivo dal 

16.09.2022 al 14.07.2023 con le modalità disciplinate all’art.5 del suddetto Regolamento al fine 
dello svolgimento di attività a contenuto imprenditoriale finalizzata alla promozione del prodotto 
tipico locale della pasta fresca e di derivati a base di pasta all’uovo ed altri ingredienti (ricotta, patate 
etc.). A tal fine si assicura che la struttura è dotata di certificazione di abitabilità ed agibilità ai sensi 
dell LR. Toscana 65/2014; 

 
AVVISA 

 
 

1) Tutti coloro che sono interessati alla concessione della struttura “Area Festa Parco degli Alpini” ed 
eventualmente del “Pastificio” nel periodo dal 15.07.2022 al 15.09.2022 devono presentare preventiva 
domanda di prenotazione, mediante i seguenti canali: 

 
a) Pec: comune.sangodenzo@postacert.toscana.it 
b) Email: protocollo@comune.san-godenzo.fi.it 
c) Presentazione al protocollo comunale entro il 31.05.2022. 

 
A seguito della prenotazione l’interessato presenterà domanda di concessione tramite il modello prestampato, 
pubblicato alla pagina https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048039). 
 
2) Tutti coloro che sono interessati alla concessione della struttura “Pastificio” nel periodo dal 16.09.2022 al 
14.07.2023 per le finalità di cui in premessa devono presentare domanda tramite modulo prestampato nelle 
forme e con le modalità stabilite nel Regolamento approvato (pubblicato sul sito istituzionale alla sezione 
Regolamenti alla pagina https://www.comune.san-godenzo.fi.it/regolamenti) . 
La domanda dovrà essere presentata mediante i canali indicati al punto 1. 
 
San Godenzo, 11.05.2022 
         Il Responsabile 
        Area Funzioni Fondamentali 
               Londa – San Godenzo 
             Dott. Moreno Fontani   


