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Registro generale delle determine n.   995   del 23/08/2018

Oggetto:  Festeggiamenti in onore dei SS. Cosma e Damiano e di S. Teresa del Bambin Gesù –

Approvazione avviso.

IL DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Premesso che, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 02/08/2018 al n. 62256,
il parroco della Parrocchia S. Teresa del Bambin Gesù, ha comunicato che la festa in onore di S. Teresa
è programmata per i giorni 29-30/09/2018 e 01/10/2018;

Che nei giorni 21 – 22 – 23 settembre 2018 si terranno i festeggiamenti in onore dei SS. Cosma e
Damiano;

Dato atto che,  con deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  160 del  22/08/2018,  sono state
approvate le planimetrie per l’allocazione degli stand riservati agli operatori commerciali;

Che, con la citata deliberazione, è stato fissato al 07 settembre 2018, il termine per acquisire le
istanze per l’assegnazione dei predetti stand;

Ritenuto di approvare apposito avviso pubblico per l’assegnazione degli stand commerciali di cui
alle planimetrie approvate con la giuntale n. 160/2018;

Visto il vigente Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione del Cosap;

Visto il vigente Regolamento per la concessione delle aree destinate alle attività dello spettacolo
viaggiante;

Tutto quanto innanzi premesso

DETERMINA

1)        Approvare l’avviso per l’assegnazione degli stalli commerciali in occasione delle festività in
onore dei SS. Cosma e Damiano e di S. Teresa del Bambin Gesù;

2)        Provvedere alla  pubblicazione del  predetto avviso sul  sito istituzionale dell’Ente,  nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso;



3)        Dare atto che saranno prese in considerazione tutte le istanze presentate telematicamente
allo sportello SUAP entro il 07 settembre 2018;

4)        Dare atto che lo scrivente, con separato provvedimento provvederà a definire apposita
graduatoria ed assegnazione dei posteggi riservati agli stand, avvertendo gli assegnatari sulle
limitazioni previste dall’ordinanza avente ad oggetto: “Norme di sicurezza da rispettare per
l’utilizzo di impianti a gas GPL ed impianti elettrici durante mercati,  fiere, sagre ed altre
manifestazioni pubbliche similari su aree pubbliche o aperte al pubblico;

5)        Stabilire che saranno prese in considerazione le istanze già pervenute tramite il portale
telematico in data anteriore all’adozione del presente provvedimento;

6)        Dare atto, inoltre, che le domande pervenute fuori termine saranno considerate secondo
l’ordine di arrivo per l’assegnazione degli stalli eventualmente ancora disponibili.

Il Dirigente Settore Tributi
ed Attività Produttive

Giuliano Caso
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