COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
Provincia di Chieti

COPIA
_________

DETERMINAZIONE n. 185
del Registro Generale

Determinazione SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA N. 16 DEL 15-072021

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Festività della Madonna del Porto del 24 e 25 luglio 2021. Approvazione graduatoria
spuntisti settore alimentare/non alimentare e provvedimenti connessi.

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di luglio
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
VISTO il vigente regolamento comunale per l’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
VISTO il decreto n. 42 del 09.09.2020 con il quale il Sindaco ha conferito le funzioni
dirigenziali di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 107 del TUEELL al sottoscritto titolare di
posizioni organizzative;
DATO ATTO che nei giorni 24 e 25 luglio 2021 ricorre la Festività in onore della
Madonna del Porto;
CONSIDERATO che, causa pandemia da COVID-19 ancora in corso, durante la
festività di cui sopra si svolgeranno prevalentemente le cerimonie religiose;
VISTA l’Ordinanza 04 giugno 2021 del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto” che inserisce la Regione Abruzzo
nella c.d. Zona Bianca;

TENUTO CONTO che le disposizioni normative atte a fronteggiare il contagio,
consentono nella c.d. Zona Bianca lo svolgimento di manifestazioni pubbliche solo in
forma statica, osservando le distanze minime prescritte di un metro, per cui è di
preminente interesse pubblico evitare assembramenti anche in aree pubbliche;
RITENUTO pertanto, in ossequio ai contenuti enunciati nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza del 5 maggio 2021, di consentire durante la festa patronale
della Madonna del Porto del 24 e 25 luglio 2021 la presenza degli operatori del
settore alimentare e di quello non alimentare, muniti di autorizzazione al commercio
su aree pubbliche, secondo le vigenti disposizioni normative:
VISTA la L.R. n. 23 del 31/07/2018, nonché i Regolamenti Comunali e gli atti
deliberativi in materia;
VISTA in particolare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 24.1.2013
avente ad oggetto “Atto di indirizzo al Settore Attività Produttive per il funzionamento
delle Feste e Fiere locali”, e le allegate planimetrie ove sono individuate le aree
pubbliche per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande in occasione
di feste locali;
ESAMINATE le domande pervenute entro la data del 15 luglio 2021 al protocollo
generale dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
1) DI APPROVARE la graduatoria degli spuntisti per commercio su aree pubbliche settore alimentare e non alimentare, relativa alla Festività della Madonna del Porto
del 24 e 5 luglio P.V., come indicati nell’allegato A al presente atto;
2) DI CONVOCARE gli operatori in graduatoria per il giorno 23 luglio 2021 alle ore
15,00, presso il Parcheggio Feltrino di San Vito Marina, per l’espletamento delle
operazioni di assegnazioni dei posteggi in base alla graduatoria approvata;
3) DI DARE ATTO che saranno prese in considerazione eventuali ulteriori richieste
per posteggi non alimentari fino ad esaurimento dei posti disponibili e con istanza
pervenute entro il le ore 12,00 del 23.07.2021;
4) DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito on-line del Comune di San
Vito Chietino, quale atto di notifica agli interessati:
5) DI DARE ATTO che il personale della Polizia Locale, unitamente a personale
incarico di questo Ente, presenzieranno alle operazioni di assegnazione nel luogo
convenuto e, contestualmente, effettueranno la rilevazione delle presenze;
6) DI STABILIRE che eventuali osservazioni al presente atto dovranno pervenire al
protocollo dell’Ente entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 21 luglio 2021.
Il Responsabile del Settore
Programmazione Urbanistica
Ufficio Attività Produttive
f.to Arch. Romagnoli Antonino
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio n. 471 per
15 giorni consecutivi dal 16-07-2021 al 30-07-2021
Lì 16-07-2021
IL MESSO COMUNALE
F.to Giuliante Guerrino

Copia conforme all’originale.
Lì 16-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. ROMAGNOLI ANTONINO
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COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
(PROVINCIA DI CHIETI)

GRADUATORIA SPUNTISTI SETTORE ALIMENTARE - Madonna del Porto 24 e 25 luglio 2021

L. R. del 31/07/2018 n. 23 e Regolamento Comunale
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome e Nome
IANIERI MICHELE
FARFALLINI AMERIGO
TATASCIORE NICHOLAS
PETRORO LOREDANA
ARDELEAN CLAUDIA DANIELA
DI CROCE FIORIDEO
CONTE TOMMASO
DELLA ROCCHETTA GABRIELE
CARTANESE CARMINE

Presenze
14
14
13
10
6
1
1
0
0

Prot.
2301/2021
79/2021
3664/2021
95/07/2021
8278/2021
1293/2021
6721/2021
5703/2021
8347/2022

N.B.
L'assegnazione dei posteggi verrà fatta il 23/07/2021 alle ore 15:30 in Parcheggio Feltrino

