
COMUNE DI BOLOGNA
Area Vivibilità Urbana

ALLEGATO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RECANTE GLI AS PETTI
PROCEDURALI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVI TA' FRUTTO DI
OPERE CREATIVE E DELL'INGEGNO (ARTISTI - ARTIGIANI)  A SEGUITO DEI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE ESEGUITI IN PIAZZETTA SAN GIUSE PPE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - VIA SAN G IUSEPPE,
PIAZZETTA SAN GIUSEPPE E VIA DEL MONTE:
- devono essere presentate, per uno degli spazi a disposizione, a firma del rappresentante
legale o del presidente dell’associazione, presso l’Area Vivibilità Urbana, nel periodo che
va dal 01 settembre al 31 ottobre di ogni anno, per l’anno successivo. Tali domande
devono essere corredate da:

- Statuto dell’Associazione;
- atto di nomina del rappresentante legale/presidente dell’associazione;
- elenco degli associati;
- calendario delle iniziative previste per l’intero numero di posteggi previsto, tenuto

conto che  le attività si possono svolgere nei seguenti periodi con:
a) un'occupazione durante il periodo pre-natalizio dall'08 dicembre al 24 dicembre in

piazzetta San Giuseppe, via San Giuseppe e via del Monte;
b) un’occupazione prevista tutti i venerdì e i sabato del mese in via San Giuseppe e via

del Monte, ai sensi dell’Atto del Commissario del 20/01/2011, P.G. N.: 4426/2011.

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO:
- è rilasciata al rappresentante legale o al presidente di associazioni,  regolarmente

costituite, il cui statuto preveda come finalità la produzione e la commercializzazione di
opere creative e dell’ingegno;

- autorizza gli associati ad occupare singolarmente gli spazi in oggetto all'interno
dell'area scelta;

- l'assegnazione degli spazi disponibili, in presenza di domande concorrenti, sarà
effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) all'associazione che abbia ottenuto il maggiore  numero di  concessioni ad
occupare suolo pubblico per lo svolgimento di attività frutto di opere creative e
dell’ingegno nello spazio oggetto della richiesta (che si può giustificare con
l'impiego di  autodichiarazione);

    b) a parità di condizioni si procederà all'assegnazione a favore dell'associazione nel
cui elenco risultino iscritte il maggior numero di persone;

    c) a ulteriore parità di condizioni considerando l’ordine cronologico di presentazione
delle istanze, farà fede il numero di Protocollo assegnato;

L’associazione a cui sarà rilasciata la concessione ad occupare suolo pubblico dovrà
corrispondere, in funzione del calendario previsto, quanto dovuto per la totalità dei
posteggi previsti per ogni area.
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RINUNCIA IN CORSO D'ANNO :
- si procederà all'assegnazione a favore dell'associazione collocata in posizione
immediatamente successiva nella graduatoria;
- in assenza di graduatoria verrà data opportuna comunicazione, mediante affissione
all'Albo Pretorio, che disciplinerà le modalità per procedere all'assegnazione dell'area
all'associazione che  farà nuova richiesta;

REVOCA DELLA CONCESSIONE  NEI SEGUENTI CASI:
- decorsi 30 giorni dalla data di avvenuto rilascio senza che sia intervenuto il ritiro

dell’atto;
- per mancato utilizzo degli spazi concessi per almeno il 50% dei posteggi previsti in

ciascuna delle aree
- per mancato utilizzo degli spazi concessi per un numero di giornate superiori ad 1/3 di

quelle previste in calendario;

ORARIO DELLE ATTIVITÀ : fascia oraria massima dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Deve essere comunque garantita la presenza dalle ore 11.00 alle ore 18.00. La Polizia
Municipale provvederà ad effettuare i controlli entro l’orario minimo di presenza ed a
trasmettere periodicamente gli elenchi delle presenze all’Area Vivibilità Urbana per i seguiti
di competenza. Eventuali protrazioni di orario dovranno essere richieste all’Area Vivibilità
Urbana con un preavviso di almeno 20 giorni.

SANZIONI PREVISTE: in caso di violazioni alle precedenti disposizioni si applicano le
sanzioni previste dal Regolamento COSAP.


