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DETERMINAZIONE n. 970 del 29/10/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO NEL
PERIODO NATALIZIO 2018.
IL FUNZIONARIO
Premessa e motivazione

Nell'ambito delle politiche di valorizzazione del Centro cittadino di San Lazzaro di Savena uno
degli obiettivi prioritari è quello diretto a realizzare interventi volti a favorire una maggiore
vivibilità, frequentazione del centro e opportunità di visibilità dell’offerta commerciale;
in quest’ottica si stanno sviluppando una serie di azioni, destinate alla cittadinanza, coordinate
in modo sinergico per rendere più incisiva l’azione di attrazione per rendere il centro inteso
come contenitore di opportunità culturali, commerciali e di svago;
nell’intento di promuovere e sostenere le attività di valorizzazione e promozione del centro si
vuole cogliere anche quest'anno, come da alcuni anni a questa parte, l’occasione delle festività
natalizie per organizzare eventi e iniziative che siano in sinergia con quelli di associazioni e
privati, assicurando una comunicazione unitaria e coordinata delle manifestazioni in
programma;
il calendario degli eventi natalizi vuole promuovere il territorio anche attraverso la sua
diffusione sui “social” ed altri strumenti di comunicazione al fine di renderlo il più completo ed
attrattivo per cittadini e visitatori.
Dato atto della necessità di valorizzare il centro, in particolare Piazza Bracci, da sempre fulcro
della vita cittadina, con attrazioni di sicuro richiamo per un folto e diversificato pubblico;
Valutata l'opportunità di prevedere l'istallazione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio durante
il periodo delle festività natalizie 2018 in Piazza Bracci ;
Visto lo schema di avviso per la manifestazione di interesse per l’installazione e gestione di una
pista di pattinaggio sul ghiaccio nel periodo natalizio 2018 allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (allegato A) e del relativo modulo di dichiarazione sostitutiva per la
partecipazione (allegato B);
Ritenuto pertanto di approvare la pubblicazione di un avviso di “Manifestazione d’interesse per
per l’ installazione e gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Bracci nel
periodo delle festività natalizie 2018” (allegato A) e del relativo modulo di dichiarazione
sostitutiva per la partecipazione (allegato B);
Dato atto che in relazione all'urgenza di assegnare lo spazio pubblico per garantire l'istallazione
della pista di pattinaggio in concomitanza con le altre iniziative natalizie si assegna il termine
perentorio del 13 novembre 2018;
Riferimenti normativi
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Delibera n. 9 del 25/01/2018 del Consiglio Comunale relativa all’approvazione del bilancio
comunale esercizio 2018;
Delibera della Giunta Comunale n. 21 del 26/01/2018 relativa all’assegnazione delle risorse
finanziarie per l’esercizio 2018;
Art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 26/10/2010
Decisione
Il Funzionario del Settore Sport e Marketing Territoriale, per le motivazioni espresse in
premessa, determina:

•

•
•

di approvare la pubblicazione di un avviso di “Manifestazione d’interesse per l’
installazione e gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Bracci nel
periodo delle festività natalizie 2018” (allegato A) e del relativo modulo di dichiarazione
sostitutiva per la partecipazione (allegato B);
di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di carattere
economico per l'Amministrazione Comunale;
di dare atto che il suddetto avviso sarà pubblicato nell’apposita sezione del Sito del
Comune per un periodo minimo di giorni 15, a far data dal giorno successivo della
pubblicazione stessa.

Aspetti contabili e finanziari
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 29/10/2018

IL FUNZIONARIO
PALADINO ROSARIO

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 970 del 29/10/2018 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE
IMPEGNI DI SPESA.
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