REGOLAMENTO
(PASS GRATUITI MERCATINI NATALIZI 2018)
PRO LOCO
Art. 1 Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento definisce le particolari tipologie nonché le modalità di rilascio dei
permessi gratuiti necessari al transito ed alla sosta presso la Località Castello nel Comune di
Frontone durante il periodo dei “MERCATINI DI NATALE 2018”.
Art. 2 Principi Generali
1. I permessi gratuiti che consentono la circolazione limitatamente alle vie ed eventuali percorsi
indicati possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o modificate;
2. I veicoli a servizio di persone invalide possono accedere e circolare in base a quanto stabilito
dal Codice della Strada.
3. Coloro che sono già in possesso del permesso ZTL non potranno richiedere il pass gratuito
Art. 3 Norme Generali
1. L’interessato al rilascio dei permessi gratuiti dovrà presentare apposita richiesta in carta
semplice su modulo predisposto dalla Pro Loco compilato in tutte le sue parti;
2. I permessi devono essere utilizzati singolarmente e non potranno essere fotocopiati/duplicati;
3. I permessi devono essere esposti sul cruscotto degli autoveicoli e ben visibili;
4. I permessi dovranno essere restituiti al Responsabile al termine della manifestazione;
Art. 4 Categorie
1. si rilascia il permesso gratuito alle seguenti categorie per ogni nucleo abitativo:
un permesso al PROPRIETARIO dell’immobile e RESIDENTE nello stesso;
 un permesso al PROPRIETARIO dell’immobile ma NON RESIDENTE nello stesso;
 un permesso al NON PROPRIETARIO dell’immobile con contratto o comodato;
 un permesso al PROPRIETARIO e beneficiario del garage/posto auto;
 un permesso fino al Cimitero del Castello per i VISITATORI DEI DEFUNTI;


2. si rilascia un permesso al responsabile/legale rappresentante delle seguenti categorie:
ATTIVITA’ COMMERCIALE (e un permesso ogni 25/30 posti a sedere);
STRUTTURA RICETTIVA (e un permesso ogni dimorante automunito);
 SERVIZI CON RILEVANZA DI PUBBLICO INTERESSE:
(Volontario Pro Loco, Aeronautica, Giornalisti, Protezione Civile, etc…)



Art. 5 Deroghe

1. per particolari e compravate esigenze, il referente competente, designato dalla maggioranza
del Consiglio della Pro Loco, previo nulla osta del Presidente, potrà rilasciare il permesso
gratuito, nel caso in cui il referente coincida con il Presidente previo nulla osta del Vice.
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