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Settore Programmazione Territoriale ed Economica – Servizio Sviluppo Economico

AVVISO PUBBLICO PER RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI SAGRE E
FESTE TEMPORANEE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
157 IN DATA 16/12/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA DELIBERA DI CC n. 127

DEL 15/11/2017
Visto il vigente Regolamento per la disciplina di sagre e feste temporanee approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 157 del 16/12/2016 e successive modifiche di cui
alla delibera di Consiglio Comunale n. 127 del 15/11/2017;
Vista la deliberazione n. 366 del 16/12/2019 con cui la Giunta Comunale ha approvato il
calendario-programma dell’anno 2020 delle sagre e feste temporanee di cui all’art. 3 del
Regolamento;
Vista la determina dirigenziale n. 128 del 17/02/2020 con cui è stato approvato il
calendario di fattibilità delle sagre e feste che si svolgeranno per un solo giorno nel 2020,
di cui all’art. 8 del Regolamento, nonché lo schema del presente avviso pubblico;
Dato atto:
1)
che l’art. 8, comma 3, del Regolamento (domande per sagre e/o feste di un
solo giorno di svolgimento) stabilisce quanto segue:
• le sagre e le feste che si svolgono per un solo giorno, non possono superare il
contingente annuo di 35 giorni;
• qualora il suddetto contingente numerico non venga esaurito, il Comune, previo
avviso pubblico, provvede a riaprire i termini di presentazione delle domande, fino
ad esaurimento del contingente previsto;
2)
che l’art. 9, comma 2, del Regolamento (domande per sagre e/o feste della
durata superiore ad un giorno) stabilisce quanto segue:
• qualora i contingenti mensili e/o annui stabiliti dall’art. 5 comma 1 e 2 del
Regolamento non siano esauriti, il Comune, previo avviso pubblico, provvede a
riaprire i termini di presentazione delle domande, dal 1 al 15 aprile;
Preso atto:
• che i contingenti annuo e mensile, stabiliti dall’art. 5 del Regolamento per le sagre
e/o feste temporanee, relativamente all’anno in corso non risultano esauriti, ad
esclusione di quello relativo ai mesi di luglio ed agosto;
•
che relativamente alle sagre e/o feste di un solo giorno di svolgimento, per l’anno
2020, risultano assegnati complessivamente n. 4 giorni e che pertanto il contingente
di cui all’art. 8, comma 1 del Regolamento, non risulta esaurito;
1

Ravvisata la propria competenza all’emanazione del presente atto;
RENDE NOTO
ai soggetti interessati che
1)

potranno presentare domanda di fattibilità di sagra e/o festa della durata di un
solo giorno di svolgimento (di cui all’art. 8 del Regolamento), secondo le seguenti
modalità:
•

2)

potranno presentare domanda di inserimento nel calendario-programma 2020
delle sagre e/o feste temporanee (di cui all’art. 9 del Regolamento), secondo le
seguenti modalità:
•

3)

le domande dovranno pervenire al SUAP del Comune di Piombino, esclusivamente
tramite pec all'indirizzo comunepiombino@postacert.toscana.it, utilizzando gli
appositi moduli pubblicati sul sito internet del Comune, almeno 15 giorni prima
della data di svolgimento della manifestazione, dalla data del 1 marzo 2020,
sino ad esaurimento del contingente annuo stabilito dal Regolamento (art. 8,
comma 3 del Regolamento);

le domande dovranno pervenire al SUAP del Comune di Piombino, esclusivamente
tramite pec all'indirizzo comunepiombino@postacert.toscana.it, utilizzando gli
appositi moduli pubblicati sul sito internet del Comune, esclusivamente dal 1 al 15
aprile 2020 (art. 9, comma 2 del Regolamento);
le domande di svolgimento delle iniziative di un giorno, pervenute entro il 31
marzo 2020, avranno la priorità rispetto alle domande di sagre e/o feste
temporanee che perverranno dal 1 al 15 aprile (art. 9 comma 2 del
Regolamento).
AGGIUDICAZIONE

Relativamente alle domande di cui al sopra indicato punto 1), 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;
Ai fini dell’aggiornamento del calendario-programma delle domande sopra indicate al
punto 2), sarà redatta una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati, fino al
raggiungimento dei contingenti.
Piombino, 18/02/2020
Il Dirigente del Settore PTE
Arch. Salvatore Sasso
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D. Lgsl 82/2005 e smi.
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