
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

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

Determinazione     Numero   773     del  11/12/2020

Sviluppo Economico e Servizi Sociali

Oggetto:
FIERE  DI  MEZZAQUARESIMA  COMUNE  DI  SANSEPOLCRO  -  18-19-20-21  MARZO  2021
-APPROVAZZIONE BANDO E MODELLI DOMANDA

Dirigente Responsabile: Dr.ssa Marida Brogialdi

Uffici destinatari: SUAP – SEGR -RAG

                             IL DIRIGENTE

IN ESECUZIONE di quanto contenuto nel Regolamento Comunale per la disciplina del commercio
su area pubblica approvato con atto del Consiglio Comunale n. 117 del 09/12/2019; 
VISTA  la  proposta  di  bando  per  l’assegnazione  dei  posti  di  vendita  durante  le  Fiere  di
Mezzaquaresina edizione 2021;
CONSIDERATO che la fiera  si svolgerà nei giorni 18-19-20-21 marzo 2021;
PRESO ATTO dei termini, 14 dicembre 2020 - 22 gennaio  2021, 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 merito alle  priorità in esso indicate ai fini della formazione della graduatoria;
RICHIAMATA  la  delibera  della  Giunta  dell’Unione  Montana  dei  Comuni  della  Valtiberina
Toscana n. 121 del 3/11/2015;
RICHIAMATI  l’art.  1  comma  686 lett.  a)  della  legge  30/12/2018  n.  145 e  la  legge  regionale
23/11/2018 n. 62 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18.5.2001 n.228 s.m.i.;
VISTA la legge 5.2.1992 n.104 s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, la proposta di bando per l’assegnazione
dei posti di vendita in occasione delle Fiere di Mezzaquaresima edizione 2021 allegata al
presente atto quale allegato A completo dell’elenco di banchi in assegnazione;

2. di prendere atto dei termini, 14 dicembre 2020 - 22 gennaio  2021, entro i quali potranno
essere presentate le domande;

3. di approvare la modulistica da utilizzare  per la presentazione delle richieste: modello di
domanda, modello di conferma, allegato per le società 

4. di inviare copia del presente all’Ufficio Attività Produttive del Comune di Sansepolcro per
gli  adempimenti  di  competenza  ai  sensi  della  deliberazione  della  Giunta  dell’Unione
Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana n. 121 del 3/11/2015.
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Segreti Antonio      
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Letto, approvato, sottoscritto ed in originale firmato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa Marida Brogialdi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per n° 
15 giorni consecutivi, ai sensi del Regolamento dell’Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
           Marida Brogialdi

Sansepolcro,  li   

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati 
presentati reclami ed opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
           Marida Brogialdi

Sansepolcro,  li   
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