
SETTORE 2 - SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Servizio U.O. 2.2_Fiera, Commercio, Spor-

tello Unico Eventi e SUAP 

DETERMINAZIONE  N. 289 DEL 04/12/2019

OGGETTO: Manifestazione  di  interesse  per  un  posteggio  isolato  alimentare  

in  P.le  della  Resistenza  il  31  dicembre  2019.  Approvazione  ban -

do.

 

IL D IRIGENTE 

Visto l 'art. 107, D.Lgs 267/2000, relativo alle competenze dei Dirigenti;  
Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente relativo alle competenze dirigenziali; 

Vista l’ordinanza del Sindaco n. 369 21/10/2019 con la quale si incarica il dott. Simone Chia-

relli quale Dirigente del Settore 2 “Servizi amministrativi”

Premesso che uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale è lo sviluppo della 

città e la promozione del suo territorio;

Rilevato che l’Amministrazione Comunale ha organizzato i festeggiamenti per la fine dell’an-

no 2019 in P.le della Resistenza;

Considerato che la manifestazione negli anni precedenti ha sempre attirato un gran numero 

di persone, e che al fine di offrire un servizio aggiuntivo di somministrazione rispetto agli 

esercizi in sede fissa già presenti nelle vicinanze della piazza, con  Delibera di Giunta Comu-

nale n. 184 del 28/11/2019, è stato istituito n. 1 posteggio per attività temporanea di sommini-

strazione di alimenti e bevande di dimensioni massime 8x5, ubicato in Via Pantin lato P.le 

della Resistenza;

Ritenuto opportuno, di procedere all’emanazione di un avviso pubblico, che forma parte inte-



grante del presente atto, per l’assegnazione del posteggio agli operatori interessati;

Richiamata L.R. n. 16 del 16/04/2019  “Nuove disposizioni in materia di commercio su aree 

pubbliche" 

DETERMINA

1) Di approvare l’avviso, allegato al presente atto, per l’assegnazione di n. 1 posteggio 

per il giorno dell’ultimo dell’anno 2019 riservato a operatori del commercio su area 

pubblica del settore alimentare, da posizionarsi in Via Pantin a fronte del Piazzale 

della Resistenza.

2) Di approvare il modello di domanda di partecipazione allegato all’avviso, che costitui-

sce parte integrante  e sostanziale della presente determinazione.

IL D IRIGENTE 

Dott. Simone Chiarelli 
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