
SETTORE 6 - S ICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO 

Servizio U.O. 6.2_Sviluppo Economico 

DETERMINAZIONE  N. 87 DEL 28/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA PER AVVISO PUBBLICO  

PER LA RICERCA DI  SOGGETTI  GESTORI  PER L’ORGANIZZA-

ZIONE/REALIZZAZIONE DI  MANIFESTAZIONI  DI  NATURA COM -

MERCIALE E DI ANIMAZION PERIODO 1- 19 SETTEMBRE 2021

 

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; 

VISTI:
 - la Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 06/08/2020 con la quale viene istituito il nuovo 

Settore 6: Sicurezza e Sviluppo Economico cui fanno capo la U.O. 6.1 Polizia Municipale e la 

U.O. 6.2 Sviluppo Economico;

- l’atto del Sindaco n. 393 del 28/09/2020 che conferisce al Dott. Giuseppe Mastursi l’incarico 

di Dirigente;

- l’atto del Sindaco n. 394 del 01/10/2020 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale 

e l’attribuzione delle competenze del Settore 6 “Sicurezza e Sviluppo Economico” al Dott. 

Giuseppe Mastursi;

Vista la Delibera di Giunta comunale n. 119 del  27/07/2021 con la quale è stato approvato il 

bando quale modalità di selezione dei gestori per la realizzazione di   manifestazioni  di 

natura commerciale e di animazione presso il  parco ex CNR nel periodo dal 1 al  

19 settembre 2021;

Visto che nella suddetta delibera sono state approvate le linee guida e gli indirizzi per la par-

tecipazione al bando;



Considerato  che  al  fine  di   promuovere  lo  sviluppo  dell’economia  locale  e  per  

valorizzare  e  riqualif icare  la  zona del  parco ex  CNR,  come da  planimetria  alle -

gata,  si  richiede che vengano organizzate  iniziative  commerciali  e  di  intratteni -

mento  con  l’ausil io  di  Associazioni  di  Categoria,   Enti  di  cui  all ’articolo  4  del 

D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, Associazioni senza scopo di lucro Enti di promozio-

ne commerciale ed anche soggetti privati; 

Valutato,  pertanto  opportuno  prevedere  come  modalità  di  selezione,  al  fine  di  

consentire  la  più  ampia  partecipazione  da  parte  di  tutti  i  soggetti  interessati,  

l ’indizione di un bando da parte dell’Amministrazione per la realizzazione di tale 

iniziativa;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa

1) Di approvare l’avviso, allegato al  presente atto, per l’organizzazione e gestione di 

manifestazioni commerciali e di intrattenimento presso il Parco ex CNR.

2) Di approvare il modello di domanda di partecipazione all’avviso, che costituisce parte 

integrante  e sostanziale della presente determinazione.

3) Di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio 

on-line.

IL D IRIGENTE 

Dott. Giuseppe Mastursi 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate
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