Comune di Portoscuso
Provincia di Carbonia - Iglesias
Il Responsabile di Posizione Organizzativa n. 2 (Urbanistica) dell’Area 2 (tecnica)
Viste:




la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2005, n. 15, portante ad oggetto: “Approvazione
Regolamento Comunale per l’installazione dei chioschi su aree pubbliche o private”, come modificata
dalla deliberazione consiliare del 30 giugno 2008, n. 24;
la deliberazione consiliare del 21 dicembre 2015, n. 68, avente ad oggetto: “Modifica del regolamento
per l’installazione e l’esercizio delle attività in chioschi su aree pubbliche e private gravate fa servitù
pubbliche”;
la determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa n. 2 (Urbanistica) del 3 febbraio 2016, n.
249, avente ad oggetto: “Approvazione bando pubblico per l’assegnazione in concessione di aree
pubbliche per l’installazione di chioschi”;

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia,

rende noto
che è indetto un bando ad evidenza pubblica per l’assegnazione degli spazi per l’installazione di chioschi su
area pubblica, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia.
La domanda di concessione delle aree, corredata degli allegati ed elaborati, dovrà essere redatta in
conformità alle norme contenute nello stesso bando e dovrà essere presentata direttamente, ovvero inviata a
mezzo di raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Portoscuso, Ufficio Commercio, via Marco
Polo n. 1 – 09010 Portoscuso (CI), e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 29 febbraio 2016.
Il testo integrale del bando e dei suoi allegati è reperibile direttamente dall’Ufficio Commercio del
Comune di Portoscuso o dal sito internet istituzionale dell’Ente.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio; pertanto quelle che pervenissero oltre il
termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
Dalla Residenza Municipale, lì 17 febbraio 2016.
Il Responsabile di P.O. n. 2 (Urbanistica)
(Geom. Angelo Taccori)

Comune di Portoscuso
Provincia di Carbonia - Iglesias
Servizio Affari Generali
Oggetto: Attestato di pubblicazione.

Il sottoscritto Cuccu Ponziano, Messo Comunale, dichiara che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 17 febbraio 2016 al giorno
Dalla Residenza Municipale, lì 17 febbraio 2016.

Il Messo Comunale

