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Oggetto

AUTORIZZAZIONE
"GRAN

(7077118)

PREMIO

GARA

AUTOMOBILISTICA

NUVOLARI

2019"

-

DENOMINATA

MANIFESTAZIONE

DI

REGOLARITA' RISERVATA ALLE AUTO STORICHE IN PROGRAMMA
IL GIORNO 21 SETTEMBRE 2019 SECONDA TAPPA - INTEGRAZIONE
E PRECISAZIONE DELL'ATTO 2370 DEL 22/08/2019.
Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
15
Arch. Nadia Bellomo
BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA
TEMFA

Il Dirigente / Titolare P.O.
Richiamato l’atto di autorizzazione n. 2370/2019;
Precisato che il medesimo subordina l’efficacia dell’autorizzazione all’emissione dell’ordinanza di chiusura;
Considerato che la natura della manifestazione non necessita di tale provvedimento, si stabilisce che l’atto
n. 2370/2019 è valido alla data della sua emissione;
Considerato altresì che in data 26/08 e in data 04/09 sono pervenuti rispettivamente i Nulla Osta delle
Province di Siena ed Arezzo;
Per quanto sopra premesso e visti i nulla osta di cui sopra
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STABILISCE
- l’efficacia immediata dell’atto di autorizzazione n. 2370/2019;
- d’integrare suddetta autorizzazione con le prescrizioni riportate nei Nulla Osta delle Province di Siena e
Arezzo;
- per quanto non ulteriormente specificato resta valido quanto disposto dal richiamato provvedimento n.
2370/2019.

Firenze

04/09/2019
BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE
STRATEGICA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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