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Proposta N.: DD/PRO/2020/3581

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI SUOLO
PUBBLICO DESTINATO ALLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE
IL DIRIGENTE
Premesso
- che con determinazione dirigenziale P.G. 9522/2020 (esecutiva in data 09/01/2020) veniva approvato lo
schema di avviso pubblico per l'assegnazione di concessione di suolo pubblico destinato alle attrazioni
dello spettacolo viaggiante da collocare all’interno dell’area dei Giardini Margherita;
- che, come previsto dal suddetto avviso, il termine di presentazione delle domande di partecipazione era
fissato, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 13/02/2020;
- che, entro tale scadenza, non risulta essere stata presentata alcuna domanda di partecipazione;
Ritenuto
- pertanto, opportuno procedere alla riapertura dei termini per la partecipazione alla procedura di
selezione per la scelta dei concessionari che potranno occupare apposite postazioni nell’area dei Giardini
Margherita per la collocazione di attrazioni di spettacolo viaggiante - così come specificamente
identificate nella planimetria allegata al presente atto -, approvando lo schema di avviso pubblico ed i
relativi allegati e fissando il termine di scadenza per la presentazione delle domande alle ore 13.00 del
03/04/2020;
- che l’emanazione del provvedimento di concessione di suolo pubblico è in ogni caso subordinata
all’autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, in considerazione del fatto
che il Parco Giardini Margherita è sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;
Visti
- l'art. 4 della legge 337/1968;
- l’art. 44 dello Statuto comunale e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- l'atto di delega P.G. n. 212245/2019;

DETERMINA
1) di procedere alla riapertura dei termini per la partecipazione alla procedura per la selezione dei
concessionari ai fini del posizionamento di singole attrazioni di spettacolo viaggiante nell’area dei
Giardini Margherita;
2) di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande alle ore 13.00 del
03/04/2020;
3) di approvare l’Allegato 1) - da considerarsi parte integrante e sostanziale al presente atto -, contenente
la planimetria in cui sono identificate le postazioni dove è possibile collocare le singole attrazioni;
4) di approvare lo schema di avviso pubblico ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5) di dare atto:
- che l’emanazione dei provvedimenti di concessione di suolo pubblico è in ogni caso subordinata
all’autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la
Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, essendo i Giardini
Margherita area sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004;
- che l'avviso pubblico verrà successivamente pubblicato all'Albo pretorio e sul sito istituzionale, per dare
maggiore informazione e visibilità alla procedura;
6) che ai sensi della deliberazione di Giunta P.G. n. 325826/2013, la concessione avrà una durata di anni 5
(cinque).

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

