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Oggetto: PROROGA TERMINI PER L'AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
PER IL CALENDARIO 2019 DEI MERCATINI SAGRE E FESTE POPOLARI 

Ufficio proponente: Servizio Mercati ed altre attività di rilevanza economica 

Settore proponente: Settore Programmazione del Territorio, Patrimonio Immobiliare, 
Politica della Casa e Mercati 

Responsabile del Settore: Dott. Gaetano Silverii 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 98 del 15/03/2019 
Numero del Registro generale delle determinazioni: 400 del 15/03/2019 

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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 IL DIRIGENTE

PREMESSO 
Che con determinazione dirigenziale n. 199 del 14.02.2019 è stato approvato l’Avviso di 
Manifestazione di Interesse per l’inserimento nel calendario dei Mercatini, Sagre e Feste 
Popolari, con scadenza della pubblicazione al 18.03.2019;

RITENUTO di prorogare i termini per la presentazione delle domande al 1° aprile 2019, al 
fine di favorire un maggior afflusso di istanze anche da parte di operatori extraregionali, con 
proposte innovative di valido ritorno promozionale per la città ;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, “Funzioni e responsabilità della 
dirigenza”;

VISTO il D.lgs 165/01 e ss.mm. ed ii;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm. e ii. “Norme sul procedimento amministrativo”, in particolare 
gli artt. 4, 5, 6, relativamente alla figura del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
;
      

DETERMINA

1 - Di prorogare al 1° aprile 2019 dei termini di pubblicazione dell’Avviso di 
Manifestazione di interesse ad essere inseriti nel Calendario Mercatini, Sagre e Feste 
Popolari per l’anno 2019;

2 - Di pubblicare l’allegato avviso di proroga, come da schema allegato, all’Albo 
Pretorio e sul sito Internet del Comune di Pescara nella sezione Avvisi, Concorsi e Bandi;

3 - Di precisare infine che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sul 
patrimonio dell’Ente;

 

  
 IL DIRIGENTE 

 SILVERII GAETANO 
 (atto sottoscritto digitalmente) 


