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Proposta Numero 472 del 07/09/2020 

Oggetto: FESTA S.M.ACQUAS 2020  APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE PER 

ASSEGNAZIONE DI N. 6 STALLI PER Lâ€™ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Il sottoscritto TUVERI Walter, nominato Responsabile del Settore Polizia Locale, Urbana e Rurale con 

provvedimento del Sindaco n. 7 del 26.06.2020, per l’attribuzione assunzione atti di gestione art. 107 del D. Lgs. 

267/2000; 

 

PREMESSO CHE  

� Con ordinanza del Sindaco n. 29 del 08.07.2020 è stato stabilito che in occasione dei festeggiamenti in onore di 

Santa Maria acquas giorni 19, 20, 21 e 22 settembre 2020, non saranno concessi posteggi e autorizzate vendite 

e/o esposizioni su aree pubbliche o private; non saranno concessi posteggi e autorizzate attività di luna-park; 

� Sarà consentito in area pubblica lo svolgimento delle funzioni religiose (processioni e messe) nel rigoroso rispetto 

delle norme nazionali, regionali, comunali e delle linee guida vigenti in materia di contenimento del COVID – 19, 

� In località terme in occasione dello svolgimento delle citate funzioni religiose, potranno essere concessi n. 3 (tre) 

posteggi per la vendita di dolciumi – torroni a commercianti su aree pubbliche, mediante apposito bando e con 

priorità di assegnazione alla anzianità di frequenza e in caso di parità sorteggio: 

� Nei giorni 19, 20 e 21 settembre 2020, potranno essere autorizzati nelle aree pubbliche del centro abitato dei 

micro eventi di intrattenimento di tipo civile, con le modalità di carattere statico che rendano effettivo il 

distanziamento. Fino ad un massimo di 200 persone; 

� Nel centro abitato in occasione degli eventi sopra descritti, potranno essere concessi n. 1 (uno) posteggio per 

ogni sito per la vendita di dolciumi – torroni a commercianti su aree pubbliche, mediante apposito bando e con 

priorità di assegnazione alla anzianità di frequenza e in caso di parità sorteggio: 

CONSIDERATO che per dare attuazione a quanto sopra, con propria determinazione n. 22 del 19.08.2020, è stato 

approvato il bando di gara e la relativa modulistica, pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito web del Comune; 

VERIFICATO che entro la data di scadenza per la presentazione delle istanze di concessione degli stalli fissata per le ore 

23.59 del 06.09.2020 sono pervenute le seguenti richieste: 

- N. 5 per la località Terme; 

- N. 2 per il centro abitato; 

ACCERTATO che dalla verifica delle istanze pervenute tutte risultano conformi al bando di gara e pertanto si deve 

procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie; 

DI PRECISARE che l’assegnazione, come previsto nel bando di gara, sarà fatta per un solo giorno a scelta dell’operatore 

in base alla graduatoria; 

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 e successive modificazioni e integrazioni; 

DATO ATTO di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento 

dell’ente; 

RITENUTO che il ruolo di Responsabile del Procedimento è assunto dal sottoscritto; 

DI ESPRIMERE parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta 

come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 

213/2012; 

VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 

DETERMINA 
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1. La premessa è parte integrante del presente dispositivo; 

2. DI APPROVARE due distinte graduatorie provvisorie, che sono parte integrante della presente, per 

l’assegnazione di n. 3 stalli da ubicare in località Terme e di n. 3 stalli da ubicare nel centro abitato nei giorni dal 

19 al 22 settembre 2020 festa Santa Maria Acquas; 

3. DI STABILIRE, come già previsto nel bando di gara, che entro le ore 13,00 del 11.09.2020 gli interessati 

potranno proporre istanze di revisione delle graduatorie da presentare al Comando di Polizia Locale; 

4. DI DARE ATTO che le graduatorie verranno pubblicate nell’albo pretorio online e nel sito web del Comune 

 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000, non essendo obbligatorio il Visto di 

regolarità contabile, dalla data della sua adozione.  

 

Il Responsabile del Settore 

(Comandante P.M. - Walter TUVERI) 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 472 

Settore Proponente:  Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale, Associazioni 

Ufficio Proponente Ufficio di Polizia Municipale 

Oggetto: FESTA S.M.ACQUAS 2020  APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 

PER ASSEGNAZIONE DI N. 6 STALLI PER Lâ€™ESERCIZIO DEL COMMERCIO 

SU AREE PUBBLICHE 

 

 Nr. Adozione Generale: 329 Nr. Adozione Settore: 23 

Data Adozione: 07/09/2020  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 07/09/2020 

 

Il Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e 

Rurale, Associazioni 

Walter Tuveri 

  

 

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente e vi rimarrà per 15 giorni 

fino al 22/09/2020. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Walter Tuveri 

________________________________ 

 

 

 


