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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 238 del  14/02/2018 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la selezione di progetti per la 

realizzazione di eventi commerciali a carattere straordinario di rilevanza locale, da 

svolgersi all’interno del programma annuale – periodo marzo 2018/ gennaio 2019   

 

 

 

 

 

Premesso: 

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 dell’11.03.2016 è stato approvato il 

Regolamento del Commercio su aree pubbliche; 

che è intenzione dell’Amministrazione Comunale provvedere alla valorizzazione del territorio ed 

alla promozione dello stesso anche mediante eventi e manifestazioni commerciali volte a 

valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, economiche e sociali o particolari tipologie 

merceologiche o produttive anche in via straordinaria; 

che con deliberazione di G.C. n. 26    del 12/02/2018 è stato dato mandato al Servizio 6 di 

provvedere alla pubblicazione di un avviso per la manifestazione d’interesse di proposte che vadano 

ad integrare gli usuali eventi che si svolgono tutti gli anni sul territorio cittadino, ex art 37 del 

vigente Regolamento comunale del commercio, al fine di approvare il Programma annuale delle 

manifestazioni commerciali, a mezzo di apposita successiva determinazione dirigenziale; 

            

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il Piano del commercio su aree pubbliche e relativo Regolamento; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni suesposte 
1. Approvare l’allegato avviso pubblico (Allegato 1) e relativo schema di domanda (Allegato A) che 

formano parte integrante del presente provvedimento, per la ricerca di soggetti interessati ad 

organizzare manifestazioni commerciali da svolgersi su particolari porzioni di territorio cittadino per 

il periodo marzo 2018/gennaio 2019, finalizzato alla predisposizione del programma annuale; 



2. Pubblicare detto Avviso sul sito istituzionale del Comune, fino alla data di scadenza per la 

presentazione delle proposte, stabilita per il giorno 10 Marzo 2018; 

3. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
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