
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Determinazione     Numero   40     del  23/01/2023

SETTORE 01 AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto:
Fiera di Mezzaquaresima 2023 Comune di Sansepolcro. Approvazione bando area espositiva

Dirigente Responsabile: Del Corto Marta

Uffici destinatari: SUAP – SEGR 

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina 
Toscana n. 121 del 3/11/2015 e le motivazioni in essa contenute; 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale del Comune di Sansepolcro approvato con deliberazione 
C.C. n.111 del 29.09.1998 e successive modifiche;
VISTO il Decreto del Presidente n. 1 del 02.01.2023 con la quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile Area Affari Generale e Sociale;
VISTA  la  proposta  di  bando  per  l’assegnazione  di  spazi  espositivi  durante  le  Fiere  di 
Mezzaquaresima edizione 2023;
PRESO ATTO dei  termini,  23/01/2023-25/02/2023,  entro  i  quali  dovranno essere  presentate  le 
domande;
CONSIDERATO che la  proposta  di  bando è  stata  elaborata  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal  
regolamento citato, in ottemperanza pertanto alle priorità in esso indicate ai fini della formazione 
della graduatoria;
VISTA la legge regionale 23/11/2018 n. 62 e successive modifiche e il D.P.G.R. 2/11/2006 n. 50/R

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, la proposta di bando per l’assegnazione di 
spazi espositivi in occasione delle Fiere di Mezzaquaresima, edizione 2023;
2. di prendere atto dei termini, 23/01/2023-25/02/2023, entro i quali potranno essere presentate 
le domande;
3. di approvare il modello di domanda da utilizzare per la presentazione delle istanze.

DEL CORTO MARTA      
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Letto, approvato, sottoscritto.

IL RESPONSABILE P.O.
Del Corto Marta

Documento  informatico  firmato  digitalmente ai sensi  e con gli  effetti  di  cui agli  artt.  20 e  21 del  D.  Lgs n.  82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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