COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

******
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Attività produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 333 / 2019
OGGETTO: PROVVEDIMENTI INERENTI LE LUMINARIE NATALIZIE.
IL DIRIGENTE
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 20.12.2018, regolarmente esecutiva,
avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 2014 - 2019. Approvazione nota
di aggiornamento per il triennio 2019 – 2021.”;
• la deliberazione Consiliare n. 106 del 20.12.2018, regolarmente esecutiva, avente ad oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 10.01.2019, avente ad oggetto "Piano Esecutivo
di Gestione e assegnazione risorse per il triennio 2019-2021. Approvazione.”;
• la scheda 3.720.04 “Interventi di promozione delle attività del territorio, di sviluppo del
turismo e degli eventi pubblici. Marketing del centro commerciale naturale” di suddetto
piano che prevede l'azione n° 11 “Proseguimento azioni progetto LR 41 sperimentale per la
promozione del centro commerciale naturale” con interventi inerenti le luminarie;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n° 91 del 30/7/2019 recante: “Approvazione delle
candidature e patrocini fuori piano 2019 e co-progettazioni degli eventi su area pubblica del
periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2019”;
Preso atto che la Giunta Comunale nella seduta del 02/7/2019 ha espresso parere favorevole
all'accensione delle luminarie natalizie nel centro cittadino nel periodo compreso dal 6 novembre
2019 al 7 gennaio 2020 e luminarie spente nei giorni 4/5/6 dicembre 2019;
Richiamata la determinazione dirigenziale n° 127 del 15/3/2018, avente ad oggetto: “Affidamento
alla società Adopera s.r.l. degli interventi inerenti le luminarie natalizie anni 2018 -2019” per il
centro cittadino e la Determinazione Dirigenziale n. 424/2018 relativa ai provvedimenti inerenti le
luminarie natalizie del periodo natalizio 2018;
Visto l'art. 11 del vigente Regolamento comunale di polizia urbana;
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Ritenuto di dover adottare apposito atto dirigenziale per disciplinare i periodi di installazione e
disinstallazione delle luminarie natalizie ed il funzionamento delle stesse, come segue:
centro cittadino:
• possibilità di installazione dal 20/10/2019;
• disinstallazione entro il 20 gennaio 2020;
• le luminarie potranno essere accese nel periodo compreso dal 6 novembre 2019 al 7
gennaio 2020;
• luminarie spente nei giorni 4/5/6 dicembre 2019.
centri commerciali anche nelle aree esterne di pertinenza:
• possibilità di installazione dal 20/10/2019;
• disinstallazione entro il 20 gennaio 2020;
• le luminarie potranno essere accese nel periodo compreso dal 6 novembre 2019 al 7
gennaio 2020.
Visto l'art. 107 D.Lgs. N° 267/2000 s.m.i.;
Dato atto che ai sensi dell'art. 5 e 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del presente
procedimento è l'Arch. Vittorio Emanuele Bianchi, Dirigente Area Servizi al Territorio con
provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale prot. n° 17203 del 28/05/2019.
DETERMINA
1) di stabilire i periodi di installazione/disinstallazione delle luminarie ed il funzionamento delle
stesse come segue:
centro cittadino:
• possibilità di installazione dal 20/10/2019;
• disinstallazione entro il 20 gennaio 2020;
• le luminarie potranno essere accese nel periodo compreso dal 6 novembre 2019 al 7
gennaio 2020;
• luminarie spente nei giorni 4/5/6 dicembre 2019.
centri commerciali anche nelle aree esterne di pertinenza :
• possibilità di installazione dal 20/10/2019;
• disinstallazione entro il 20 gennaio 2020;
• le luminarie potranno essere accese nel periodo compreso dal 6 novembre 2019 al 7
gennaio 2020.
2) manda copia del presente atto alla Direzione dei centri commerciali del territorio, ai Servizi di
Comunicazione ed alla Società in house Adopera s.r.l. per gli adempimenti di competenza;
3) di dare atto che l'Arch. Vittorio Emanuele Bianchi, Dirigente Area Servizi al Territorio, è il
responsabile del presente procedimento.
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Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 18/09/2019

IL DIRIGENTE
BIANCHI VITTORIO EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna
******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 333 del 18/09/2019
Servizio Attività produttive, Economiche, Commerciali e Fieristiche

Oggetto: PROVVEDIMENTI INERENTI LE LUMINARIE NATALIZIE. .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
dal 18/09/2019 al 03/10/2019 per 15 giorni consecutivi.

Casalecchio di Reno li, 04/10/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COMERCI FONTINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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