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Proposta N.: DD/PRO/2021/575

 OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AREA DI VIA E
PIAZZETTA SAN GIUSEPPE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI PER ESPOSIZIONE E
VENDITA DI OPERE CREATIVE E DELL'INGEGNO (ARTISTI ARTIGIANI) PER L'ANNO 2021

IL DIRIGENTE

Premesso che:
-con atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) P.G. n. 4426/2011 sono state
individuate le aree riservate allo svolgimento delle attività frutto di opere creative e dell'ingegno, dando
altresì mandato al Capo Area di disciplinare gli aspetti procedurali connessi alla concessione ad occupare
suolo pubblico;
- con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 13576/2011 sono state disciplinate le modalità per
l'assegnazione degli spazi di via e piazzetta San Giuseppe, secondo i criteri indicati nell'atto ad esso
allegato;

Dato atto che:
- è trascorso il periodo utile per la presentazione delle domande (entro il 31 ottobre dell'anno precedente)
da parte delle Associazioni interessate;
- in applicazione dei criteri stabiliti con la determinazione dirigenziale citata in premessa è stata stilata la
graduatoria per l'assegnazione temporanea, per l'anno 2021, degli spazi di via e piazzetta San Giuseppe;

 Ritenuto di dover procedere all’approvazione ed alla pubblicazione della graduatoria delle domande
 pervenute;

Visti:
- il Decreto Legislativo n. 114/1998;
- la Determinazione Dirigenziale P.G. n. 13576/2011;
- l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l’atto di delega P.G. n. 176009/2020 del 06/05/2020;

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria allegata alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della
stessa, per l'assegnazione per l'anno 2021 degli spazi di via e piazzetta San Giuseppe, per lo svolgimento
di attività frutto di opere creative e dell'ingegno;

2. di procedere alla pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio del Comune e di renderla



 consultabile sul sito web dello Sportello Imprese all’indirizzo http://www.iperbole.bologna.it/impresa/.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi del D.Lgs. 104/2010 ed al
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/71.

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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