
 

 

Premesso che: 

 

1. con propria deliberazione n. 27/2019 è stato assunto atto di indirizzo per l’avvio del 

procedimento per l’affidamento in concessione del chiosco bar comunale ubicato all’interno del 

parco pubblico di Via Don Luigi Sturzo, per il periodo 01.04.2019-01.11.2021 e sono state 

definite le condizioni dell’affidamento stesso; 

2. successivamente è stato pubblicato il relativo avviso di gara; 

3. nel termine fissato dal bando, nessun operatore economico ha presentato offerte; 

 

Considerato che si rende necessario: 

 

- procedere con la pubblicazione di un nuovo bando per l’affidamento di che trattasi per il periodo 

01.04.2020-01.11.2022; 

- rivedere le condizioni indicate nella deliberazione sopra citata e nello specifico: 

1. consentire l’apertura serale durante tutti i giorni della settimana non oltre le ore 

23.59; 

2. garantire l’apertura minima per il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 ottobre 

di ogni anno solare; 

3. definire, ai fini della maggior partecipazione di operatori possibile, un canone 

mensile da fissare a base d’asta pari ad € 0,00=; 

4. definire un periodo limitato di anni 3 (tre) di affidamento della concessione, 

eventualmente prevedendo una proroga per pari periodo a discrezione dell’Amministrazione 

Comunale; 

 
Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 30.01.2020 dal Responsabile del Settore Tecnico 

arch. Michele Giovanni Battel ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1° comma, e all’art. 147 bis, 1° 

comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di assumere atto di indirizzo per l’avvio del procedimento per l’affidamento in concessione del chiosco 

bar ubicato all’interno del parco pubblico di Via Don Luigi Sturzo, per il periodo 

01.04.2020-01.11.2022. 

 

2. Di stabilire che l’affidamento in concessione di cui al punto 1. del deliberato per il prossimo triennio 

preveda i seguenti limiti: 

5. apertura serale consentita tutti i giorni della settimana non oltre le ore 23.59, 

6. periodo di apertura minima dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno solare; 

7. canone mensile a base di gara: € 0,00=; 

8. possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio a discrezione dell'Amministrazione Comunale. 

 

3. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico arch. Michele Giovanni Battel gli adempimenti 

conseguenti alla presente deliberazione. 

4. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

=========================== 

Allegati: parere 

 
 


