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 IL DIRIGENTE 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 4/6/2020, con la quale sono state 

individuate  due aree pubbliche idonee al rilascio di autorizzazioni stagionali di pubblico esercizio 

per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. N.22/2019, per l'installazione di 

un punto ristoro nel periodo estivo precisamente in Largo Benedetto Croce  e nell'area  termale 

presso le Piscine Carletti; 

 

Considerato che con il medesimo atto si è stabilito di procedere all'individuazione degli assegnatari 

delle suddette autorizzazioni tramite avviso pubblico ed in base all'offerta economica più 

vantaggiosa per l'Ente, in rialzo sulla base di canoni stabiliti con la deliberazione di cui sopra; 

 

Atteso che in base al D.lgs n.267/2000 e s m.i., inerente la determinazione a contrarre e le relative 

procedure, si rende necessario precisare che: 

− è opportuno dotare il territorio comunale di un punto ristoro stagionale in Largo Benedetto 

Croce e un punto ristoro nell’area termale comunale presso le piscine Carletti,  in quanto 

zone a maggiore flusso turistico nel periodo estivo ed vista l’attuale congiuntura economica 

possono offrire possibilità di lavoro per addetti di un settore particolarmente colpito 

dall’emergenza epidemiologica; 

− verrà rilasciata l’autorizzazione di pubblico esercizio stagionale ai sensi della L.R. 

n.22/2019 e tra le parti verrà sottoscritto apposito atto nel quale dovranno essere accettate da 

parte dell’assegnatario le modalità  di esercizio, gli obblighi e gli altri impegni indicati 

nell'atto deliberativo e nell’avviso diramato; 

− la selezione tra i richiedenti finalizzata alla assegnazione della licenza, avverrà tramite 

avviso pubblico che sarà pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line e 

comunicati per estratto a mezzo stampa; 

 

Visto il D.Lgs n.267/2000; 

 

 DETERMINA 
 

- In esecuzione della deliberazione di G.C. n.122 del 4/6/2020 approvare gli schemi di Avviso 

pubblico allegati ala presente determinazione, al fine di procedere all'assegnazione, nelle due 
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aree individuate con la deliberazione di cui sopra, di altrettante Autorizzazioni Stagionali per la 

somministrazione di alimenti e bevande. 

 

 - Stabilire con il contraente assegnatario dell’autorizzazione  stagionale, le modalità di esercizio 

gli obblighi e gli impegni economici indicati nell'atto deliberativo tramite forma scritta, 

 

- Subordinare l’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei prescritti requisiti ai 

sensi dell'art.80 del D.Lgs n.50/2016.  
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