
                   CITTA’ DI BATTIPAGLIA               
                                                   (PROVINCIA DI SALERNO)

Registro generale delle determine n.   1240   del 16/10/2018

Oggetto:  Approvazione schema di avviso pubblico per l’assegnazione degli stalli in Via Sica e 

Piazza  Petrone  (“Comprese”)  per  la  vendita  di  prodotti  alimentari  nel  periodo  dal  07 

dicembre 2018 al 06 gennaio 2019.

IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

 

Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 12/10/2018 ad oggetto: 
“Serre  d’inverno…la  magia  delle  tradizioni  –  Atto  di  indirizzo  per  la  programmazione”, 
l’Amministrazione ha manifestato la volontà di organizzare un mercato natalizio per la vendita di 
prodotti alimentari,  nel periodo dal 07 dicembre 2018 al 06 gennaio 2019, in Via Sica e Piazza 
Petrone;

Che,  con tale  deliberazione,  sono stati  definite,  altresì,  le  linee  di  indirizzo  a  cui  doveva 
attenersi  il  Dirigente del Settore Tributi  ed Attività Produttive per l’assegnazione degli  stalli  in 
parola;

Ritenuto, pertanto, predisporre apposito avviso pubblico, nel rispetto delle linee di indirizzo 
impartite dalla Giunta Comunale;

Visto lo schema di Avviso Pubblico relativo allegato alla presenta;

Vista la planimetria dei posteggi allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 
12/10/2018;

Visto l’art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge Regionale n. 1/2014;

Tanto premesso;

 

DETERMINA

1. Approvare l’avviso pubblico per l’assegnazione degli  stalli  in Via Sica e Piazza Petrone 
(“Comprese”) per la vendita di prodotti alimentari nel periodo dal 07 dicembre 2018 al 06 
gennaio 2019, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 



2. Pubblicare il predetto avviso all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente; 

3. Nominare, quale Responsabile del procedimento il Sig. Balba Giovanni, che provvederà a 
tutti gli adempimenti consequenziali del presente atto. 

 

Il Dirigente Settore Tributi
ed Attività Produttive

Giuliano Caso

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.
L’accesso agli  atti viene garantito tramite gli uffici  comunali  ed i singoli  responsabili  del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Battipaglia.

Data 16/10/2018


	Registro generale delle determine n. 1240 del 16/10/2018

