COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di TREVISO
C.A.P. n. 31049 - Codice Fiscale n. 8300491 0267 - Partita I.V.A. n. 00579640269
Ufficio Attività Produttive (Telefono n. 0423/976914 - Fax. n. 0423/976888)
Orari di apertura: Lunedì 9,00-12,30 - Martedì 17,00-18,15 - Mercoledì e Venerdì 10,00-12,30
TERZA UNITÀ ORGANIZZATIVA
Servizio Attività Produttive e Turismo

Prot. n. 20078

Oggetto:

Valdobbiadene, 23 agosto 2005
Spett.li
Associazioni/Gruppi/Comitati
del Comune di Valdobbiadene
LORO SEDI
Manifestazioni temporanee – comunicazione.

Il calendario delle iniziative che si svolgono ogni anno a Valdobbiadene è molto ricco infatti sono più di
cento le manifestazioni o gli eventi pubblici che ogni anno vengono promossi e realizzati in tutto il Comune.
Questa ricchezza di iniziative è sicuramente un’importante risorsa e valore per il nostro territorio ed è in sintonia
con il desiderio dell’Amministrazione comunale di portare a Valdobbiadene un turismo “a misura d’uomo”
rispettoso dell’ambiente e che si incontra con la tradizione delle feste e sagre popolari.
La realizzazione degli eventi richiede spesso l’apporto di diversi uffici comunali e costringe gli
organizzatori a confrontarsi con più persone, pertanto l’Amministrazione comunale, per agevolare i cittadini che si
impegnano per far “vivere” Valdobbiadene, ha deciso di stabilire che l’espletamento di tutti gli adempimento
connessi all’attuazione di manifestazioni ed eventi venga coordinato da un unico ufficio.
Dal 1° settembre le istanze relative all’organizzazione di un’iniziativa pubblica dovranno essere rivolte
all’Ufficio Attività Produttive e Turismo che si occuperà di trasmetterle agli altri uffici eventualmente interessati. I
recapiti dell’Ufficio Attività Produttive sono i seguenti: tel. 0423-976914 – fax 0423976888 mailto:attivita.produttive@comune.valdobbiadene.tv.it
Si allega alla presente la modulistica, disponibile anche sul sito del Comune di Valdobbiadene
www.comune.valdobbiadene.tv.it,

per le richieste relative all’organizzazione di eventi che devono essere

presentate al seguente indirizzo:
Al Sig. Sindaco del Comune di Valdobbiadene – Ufficio Eventi e Manifestazioni
Piazza Marconi n. 1
31049 Valdobbiadene (TV).
L’intento dell’amministrazione comunale è quello, da un lato, di semplificare le procedure per
l’organizzazione delle manifestazioni e, dall’altro, di dare visibilità alle iniziative attraverso il calendario
comunale delle manifestazioni.
Con l’auspicio che l’introduzione di un unico referente per le manifestazioni consenta anche di migliorare
le iniziative che verranno realizzate colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL SINDACO
(Davì dr. Pietro Giorgio)
______________________
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allegati:
1. Domanda di autorizzazione cumulativa per lo svolgimento di spettacolo e di somministrazione di
alimenti e bevande;
2. Denuncia di manifestazione sportiva;
3. richiesta uso attrezzature mobili di proprietà del Comune di Valdobbiadene;
4. Richiesta uso struttura modulare per l’anno 2006;
5. Modello per comunicazione iniziative 2006 (da presentare entro il 15 novembre 2005).
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