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COMUNE DI SANSEPOLCRO
PROVINCIA DI AREZZO

SERVIZIO DEMOGRAFICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO E SPORTELLO
POLIFUNZIONALE

Numero Registro Generale Determina N. 131 del 24/02/2022

Provenienza Ufficio

OGGETTO: Fiera di Mezzaquaresima anno 2022. Approvazione graduatorie.

IL RESPONSABILE

VISTA la determinazione del Sindaco n. 3 del 04/01/2022 con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Servizio Demografico, Attività Produttive, Turismo e Sportello Polifunzionale, con
attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 sopra richiamato, tali funzioni includono l'adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 259 del 17/12/2021 avente ad oggetto “Fiere di Mezzaquaresima.
Indirizzi per la fiera ambulante 2022” che si terrà nei giorni 31 marzo, 1-2-3 aprile 2022;
VISTO il bando pubblicato in data 21/12/2021 per l’assegnazione dei posti di vendita nelle Fiere di
Mezzaquaresima anno 2022;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana n. 121
del 03/11/2015;
VISTO il regolamento del Comune di Sansepolcro per la disciplina della vendita su area pubblica approvato
con deliberazione C.C. n. 117 del 09/12/2019;
PRESO ATTO delle graduatorie formate nel rispetto dei criteri stabiliti con il citato bando, rispettivamente per
operatori su area pubblica, operatori su area pubblica che effettuano somministrazione di alimenti e bevande,
operatori iscritti al registro imprese, operatori portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 ed imprenditori
agricoli di cui al D. Lgs. 228/2001;
RITENUTO di approvarle con il presente atto;
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RICORDATO che a norma del bando sopra citato le graduatorie sono pubblicate all’Albo Pretorio on line a
partire dal 24/02/2022 e che da tale data decorre il termine di 10 giorni per le eventuali opposizioni;
DATO ATTO che non sussistono da parte della sottoscritta situazioni di incompatibilità per la concessione,
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere rispetto alla presente determinazione ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 190 del
6/11/2012 e del DPR n. 445 del 28/12/2000;
DATO ATTO altresì che responsabile del procedimento è la sottoscritta Silvia Veri;
VISTA la legge regionale 23/11/2018 n. 62;
VISTO il D. Lgs. 18/05/2001 n. 228;
VISTA la legge 05/02/1992 n. 104;

DETERMINA
 

- di approvare le seguenti graduatorie per l’assegnazione dei posti di vendita nelle Fiere di Mezzaquaresima
edizione 2022, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
 graduatoria per operatori su area pubblica;

 graduatoria per operatori su area pubblica che effettuano somministrazione di alimenti e bevande;

 graduatoria per operatori portatori di handicap ai sensi della legge 104/92;

 graduatoria per imprenditori agricoli;

 graduatoria per operatori iscritti al registro imprese.

IL RESP. SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE
f.to Silvia Veri

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


