COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E
U.O Biblioteca, Musei, Turismo, Eventi e Commercio
Ufficio Comunità Linguistiche ed Internazionale
www.comune.tarvisio.ud.it

Prot. 0013889/2017 del 07/11/2017

Gent.mi Commercianti ed Esercenti
del Comune di Tarvisio

OGGETTO: INIZIATIVA PER L’ABBELLIMENTO DELLE VIE COMMERCIALI
DURANTE IL PERIODO NATALIZIO

È intenzione di questa Amministrazione impegnarsi a rendere più attraente possibile la nostra
cittadina durante il prossimo periodo delle Feste con la certezza che anche l’atmosfera natalizia
contribuisca ad attrarre più visitatori ed acquirenti possibile.
Il Comune, anche quest’anno, riuscirà a sostenere il costo delle luminarie lungo le Vie principali del
paese, provvederà inoltre ad un nuovo allestimento della Piazza con la proiezione di luci molto
particolari.
In appoggio all’Associazione delle “Api Operaie”, che provvederà alla decorazione dell’ingresso di
Tarvisio (Rotonda all’ingresso di Via Roma) e della zona tra la Piazza e Via Roma, si provvederà
alla distribuzione di abeti, con il relativo supporto (realizzato ed offerto dal Corpo dei Carabinieri
Forestali) alle attività commerciali alle quali si chiede di appoggiare tali iniziative fornendo di luci a
led bianche l’albero posto in prossimità del loro negozio.
Si comunica che, per facilità, è stato possibile ottenere da una ditta locale il prezzo molto
conveniente di 20€ per un filo di 5 m. con lucine a led con cavo alimentato a batteria che verrà
fatturato direttamente alla vostra attività e che verrà utilizzato anche negli anni a venire. Una
referente delle “Api Operaie” passerà presso di voi entro il mese di novembre per l’adesione.
Certa della Vostra partecipazione colgo l’occasione per porgere cordiali saluti

L’Assessore alle Attività Produttive
Francesca Comello

33018 TARVISIO (UD) – Via Roma n. 3
Tel. 0428/ 2980 int. 100 – 128 fax 0428 40498
e-mail : affari.generali@com-tarvisio.regione.fvg.it
P.IVA / C.F. 00251670303 - IBAN : IT 31O0533664290000035425901

