
Città di Grottammare
Provincia di Ascoli Piceno

 
 

AREA 6^ - GESTIONE DEL TERRITORIO
 

DETERMINAZIONE N. 16 del 29-07-2021
del Registro Area 6^ (Gestione del Territorio)

 
 
   
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA FIERA DI SAN

MARTINO E DEI MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE
   
 
 

Il Responsabile della 6^ Area Gestione del Territorio Ing. Pierpaolo Petrone;
 

Visti:
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23.12.1998, esecutiva, con la quale sono state
approvate le procedure per l'adozione delle determinazioni;

 
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18.05.2000, esecutiva, ad oggetto: “ Approvazione
nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione nuova struttura
organizzativa dell’Ente e dotazione organica e successive modifiche;

 
il provvedimento del Sindaco n. 03 del 02.02.2021 con il quale è stato nominato il Responsabile
della 6^ Area e titolare di posizione organizzativa per l’anno 2021;

 
il provvedimento del Sindaco n. 02 del 07.01.2021 ad oggetto “Nomina Responsabili di Servizi Anno
2021;

 
gli articoli 107 e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18.08 2000, n. 267;

 
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22-04-2021 ad oggetto “Approvazione bilancio di
previsione 2021/2023 ed allegati. Approvazione nota di aggiornamento DUP 2021/2023”;
 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 27-04-2021 ad oggetto “Approvazione PEG finanziario
2021-2023”;

 
Previa istruttoria del presente provvedimento effettuata dal Responsabile del Servizio SUAP Claudio
Sacchini;

 
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 27.07.2021 ad oggetto: “Fiera di San Martino
edizione 2021: indirizzi amministrativi” con cui si forniscono gli indirizzi amministrativi per la
realizzazione della tradizionale fiera nei giorni 10 e 11 Novembre;
 
Dato atto che al punto 1) lettera g. della predetta deliberazione si dà mandato al Funzionario della 6^ Area
affinché provveda:
 

�      all’emanazione di un avviso pubblico sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 39 della L.R. Marche



n. 27/2009;
 
�      alla predisposizione di apposita modulistica che dovrà essere utilizzata da coloro che volessero
partecipare all’edizione 2021 della Fiera;
 

Ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito relativamente all’organizzazione della Fiera di San
Martino anno 2021;
 
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
 
Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
 

DETERMINA
 

1.    di approvare l’avviso pubblico relativo alla Fiera di San Martino anno 2021 e i modelli di domanda
da utilizzare per la partecipazione che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e
sostanziale, cosi come meglio sotto specificati:

 
�       allegato 1: Avviso;
 
�       allegato 2: modello di domanda Ambulanti;
 
�       allegato 3: modello di domanda Artigiani;

 
�       allegato 4: modello di domanda Espositori;
 

 
2.    di pubblicare il suddetto avviso e i relativi modelli di domanda all’albo pretorio del Comune e sul
sito istituzionale del Comune di Grottammare;
 
3.    di trasmettere la conseguente deliberazione, per i provvedimenti di competenza al Responsabile
del Servizio Attività Produttive.

 
 
L’ISTRUTTORE
Claudio Sacchini

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 6
GESTIONE DEL TERRITORIO

Ing. Pierpaolo Petrone
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