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DETERMINAZIONE n. 1004 del 11/12/2017
OGGETTO:PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DEI BANDI PUBBLICI PER L'ASSEGNAZIONE IN
CONCESSIONE VENTINOVENNALE DI TRE AREE PUBBLICHE SITE NELLE FRAZIONI
PONTICELLA E MURA SAN CARLO PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI DI
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.
IL DIRIGENTE DELL’AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEL TERRITORIO
Richiamate:
- la comunicazione di Giunta Comunale n. 1094/2017 avente ad oggetto “l’individuazione degli
spazi pubblici concedibili per l’installazione di chioschi di somministrazione di alimenti e
bevande nelle frazioni Ponticella e Mura San Carlo”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 14/09/2017 avente ad oggetto “Individuazione
degli spazi pubblici concedibili per l’installazione di chioschi di somministrazione di alimenti e
bevande e individuazione delle modalità di concessione e del relativo corrispettivo”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 192/2017 di parziale rettifica della delibera di Giunta n.
150 del 14/09/2017;
- le determinazioni n. 893-894-895 del 07/11/2017 con le quali sono stati approvati i bandi per
l’assegnazione delle seguenti aree pubbliche per l’installazione di chioschi di alimenti e
bevande:
1. area nei pressi della scuola Don Milani e degli attigui impianti sportivi (campo da
calcetto) in via San Ruffillo, identificata catastalmente al foglio 24 mappale 613-348;
2. parco Aldo Moro nella frazione Ponticella, identificata catastalmente al foglio 24
mappale 385;
3. parco della Pace in via del Seminario nella frazione Mura San Carlo identificata
catastalmente al foglio 28 mappale 881;
Dato atto che i suddetti bandi sono stati pubblicati sul sito del Comune di San Lazzaro di
Savena e ne è stata data notizia sui quotidiani locali, al fine di darne la massima diffusione e
pubblicità;
Dato atto che:
- in prossimità della scadenza dei bandi, fissata per l’11/12/2017, sono pervenute numerose
richieste di informazioni da parte di soggetti interessati alla partecipazione ai bandi medesimi, i
quali hanno evidenziato che i termini per la presentazione delle offerte risultano troppo stretti
per poter presentare una ponderata offerta.
- è interesse dell’Amministrazione Comunale valutare il maggior numero di offerte.
Ritenuto conseguentemente opportuno di prorogare i termini di presentazione delle domande
per la partecipazione ai suddetti bandi allo 08/01/2018, al fine di aumentare le possibilità di
partecipazione dei soggetti interessati.
Dato atto che della proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai
bandi ne verrà data notizia attraverso il sito internet e i canali di comunicazione
dell’Amministrazione Comunale;
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Riferimenti normativi
L.R. 14 del 26/07/2003 e s.m.i.;
La comunicazione di Giunta Comunale n. 1094/2017;
La delibera di Giunta Comunale n. 150 del 14/09/2017;
La delibera di Giunta Comunale n. 192/2017 di parziale rettifica della delibera di Giunta
Comunale n. 150 del 14/09/2017;
Decisione
Per le motivazioni esposte in premessa il Dirigente dell’Area Programmazione e Gestione del
Territorio determina di prorogare allo 08/01/2018 il termine di presentazione delle domande di
partecipazione ai seguenti bandi pubblici approvati con determinazione n. 893-894-895 del
07/11/2017:
1) bando pubblico per l’assegnazione in concessione ventinovennale di un’area pubblica per
l’installazione di un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel parco
Aldo Moro nella frazione Ponticella del Comune di San Lazzaro di Savena;
2) bando pubblico per l’assegnazione in concessione ventinovennale di un’area pubblica per
l’installazione di un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel parco
della Pace nella frazione Mura San Carlo del Comune di San Lazzaro di Savena;
3) bando pubblico per l’assegnazione in concessione ventinovennale di un’area pubblica per
l’installazione di un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell’area
verde nei pressi della scuola don Milani e degli attigui impianti sportivi (campo da calcetto) in
via San Ruffillo nella frazione Ponticella del Comune di San Lazzaro di Savena;
Lì, 11/12/2017

IL DIRIGENTE
TUDISCO ANNA MARIA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 1004 del 11/12/2017 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE
IMPEGNI DI SPESA.
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