CITTÀ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp : vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025

Settore Programmazione Territoriale ed Economica – Servizio Sviluppo Economico

AVVISO PUBBLICO PER RIAPERTURA TERMINI DI PRESENTAZIONE DI FATTIBILITA’
DELLE DOMANDE DI CUI ALL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI SAGRE E
FESTE TEMPORANEE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
157 IN DATA 16/12/2016 (SAGRE E FESTE DELLA DURATA DI 1 GIORNO).

Visto il vigente Regolamento per la disciplina di sagre e feste temporanee approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 157 del 16/12/2016;
Dato atto che l’art. 8 del Regolamento in oggetto disciplina lo svolgimento delle sagre e
feste il cui svolgimento è previsto per 1 solo giorno, stabilendo quanto segue:
• le sagre e le feste di 1 solo giorno di svolgimento non possono superare il
contingente annuo di 35 giorni;
• nel caso in cui il contingente numerico non venga esaurito, il Comune può, previo
avviso pubblico, riaprire i termini di presentazione delle domande;
Atteso:
• che con Determina Dirigenziale n. 445 del 08/06/2017 è stato approvato l’ultimo
calendario di fattibilità delle sagre e feste disciplinate dal sopra citato art. 8 del
regolamento;
• che alla data odierna , per lo svolgimento di sagre e feste di 1 giorno, risultano
assegnati complessivamente, n. 18 giorni;
• che pertanto il contingente annuo stabilito dal Regolamento in giorni 35 non è
esaurito;
Dato atto che con Determina Dirigenziale n. 599 del 25/07/2017 si è stabilito di riaprire i
termini per la “Presentazione di fattibilità delle domande di un solo giorno di svolgimento”
di cui all’art. 8 del Regolamento per la disciplina di sagre e feste temporanee, stabilendo
che le stesse possano essere presentate fino ad esaurimento del contingente stesso;
Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto;
RENDE NOTO
che i soggetti interessati alla realizzazione di sagre e/o feste della durata di svolgimento di
1 giorno, disciplinate dall’art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina di sagre e feste
temporanee, possono presentare domanda di fattibilità dell'iniziativa al Comune di
Piombino
esclusivamente
tramite
pec
all'indirizzo
comunepiombino@postacert.toscana.it,
utilizzando
il
modulo
appositamente
predisposto e pubblicato sul sito internet del Comune, entro e non oltre 15 giorni
precedenti la data di svolgimento della sagre e/o della festa, pena il rigetto
dell’istanza.
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AGGIUDICAZIONE
Il Comune provvederà ad aggiornare il calendario delle iniziative ammesse ed alla sua
pubblicazione sul sito Internet del Comune, con cadenza mensile fino ad esaurimento del
contingente annuale.
Piombino, 27/07/2017
Il Dirigente del Settore PTE
Arch. Camilla Cerrina Feroni
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