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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Servizi al Cittadino

Servizio:   Polo Economico Produttivo

OGGETTO: SAGRA DEGLI “UFFIZI DI BALSAMO” IL GIORNO 9 OTTOBRE 2022 CON LA 
PARTECIPAZIONE DEGLI ESERCENTI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI.

Determinazione del Dirigente adottata in data 03/10/2022 n. 1255



Proposta N°: 2022/4523 del 03/10/2022

OGGETTO: SAGRA DEGLI “UFFIZI DI BALSAMO” IL GIORNO 9 OTTOBRE 2022 CON LA 
PARTECIPAZIONE DEGLI ESERCENTI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI.

Constatato che  nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 2022, si svolgerà la tradizionale sagra degli 
“Uffizi di Balsamo” in Piazza Italia, Via San Martino, Via Martinelli, festa d’antica origine 
popolare che coincide con la seconda domenica di ottobre di ogni anno;

Vista l’ordinanza n.1020 del 29.09.2022, relativa alla collocazione degli spettacoli viaggianti e
degli esercenti del commercio su aree pubbliche  per la vendita di articoli da sagra;

Visto che sono state acquisite agli atti, presso l’Ufficio Commercio n. 4 domande regolari di
partecipazione  alla  sagra  in  oggetto,  da  suddividere  in  esercenti  al  commercio  su  aree
pubbliche con posteggio presso la detta Sagra;

Si propone l’approvazione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi degli esercenti 
partecipanti la Sagra di Balsamo per il giorno 9 ottobre 2022 in via Martinelli ad eccezione del
banco dolci e ristoro collocato in Piazza Italia autorizzato per i giorni di sabato 8, domenica 9 
e lunedì 10 ottobre 2022;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

� Vista la L. R. 2 febbraio 2010 n. 6 Testo Unico sul Commercio;
� Richiamato l’art. 50 dello Statuto Comunale pubblicato sul BURL il 19.02.01;
� la DGR 14 dicembre 2020, n. XI/ 4054 “Disposizioni attuative della disciplina del 

commercio su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 e 23 comma 1 bis della 
L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e 
fiere) e sostituzione delle DGR.  6 luglio 2020 n. 3338;  

� Visto l’art. 107 comma 3 lett. f) del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;
� il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
� La Delibera del Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 27 di “Approvazione nota di 

aggiornamento al  DUP 2022-2024”;
� La Delibera di Consiglio Comunale del 30 maggio 2022 n. 28 di “Approvazione del 

Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024”;
� La Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 01 giugno 2022 "Approvazione PEG 2022-

2024 unificato con il piano degli obiettivi";
� Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, 



parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come 
prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la graduatoria composta da n. 4 operatori del commercio su aree pubbliche che
hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione alla Sagra degli Uffizi di Balsamo, per
domenica  9  ottobre 2022, da collocare in Via Martinelli  ad eccezione del  banco dolci  e
ristoro collocato in Piazza Italia autorizzato per i giorni di sabato 8, domenica 9 e lunedì 10
ottobre 2022;

Di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  la  graduatoria  allegata  alla  presente
determinazione;

Di dare atto che non sarà possibile la partecipazione alla sagra per eventuali spuntisti;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n.
50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del
Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;  

 

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO

ALLEGATI - graduatoria (impronta: F3CD0B422E611516A46E17016CB33174BDC3C08340ED838348A592E44026858E)


