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REGISTRO GENERALE  N° 495 DEL 08-07-2021 
_______________________________________________________________ 

 

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL  SETTORE 3 URBANISTICA 
 

_______________________________________________________________ 
 
Oggetto: approvazione avviso pubblico per l'assegnazione ed il rilascio di concessione 
duso temporanea di n.19 posteggi del settore alimentare e n.30 posteggi del settore 
non alimentare nellambito della "Festa Estate Cisternese 2021". 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

adotta la seguente determinazione 
 
Visto: 

- Il Decreto n.31 del 30.03.2021 con il quale sono attribuite all’Arch. Luca De 
Vincenti l’incarico Dirigenziale del Settore 3 Urbanistica; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 31/12/2020 avente ad 
oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2021-2023”; 

- l’azione-obbiettivo operativo “Locazione commerciale o affidamento in utilizzo 
gratuito (comodato d’uso) o in gestione onerosa di immobili comunali” 
ricompresa all’interno dell’obbiettivo strategico OBJ9“ Conoscere il patrimonio 
comunale anche attraverso la ricognizione, catalogazione, cessione dei locali 
commerciali improduttivi e valorizzazione dei beni a vocazione commerciale 
nonché dei beni culturali” della Linea Programmatica 05 – Attività produttive ed 
economia contenuta nel D.U.P. 2020-2022; 

- il Regolamento per la Gestione del Ferragosto Cisternese (approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 5 agosto 2011;  

- il  Regolamento  per  la  disciplina  dello  svolgimento  dell’attività  commerciale  
su  aree pubbliche (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 
del 26 luglio 2006; 

- Visto il Regolamento per la Disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione 
del Suolo Pubblico e di Esposizione Pubblicitaria, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 121 del 31 dicembre 2020; 

 
Atteso che: 

- il Comune di Cisterna di Latina è l’Ente organizzatore dell’evento ESTATE 
CISTERNESE 2021; 
 

Preso atto che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 483 del 6 luglio 2021 è stato approvato 

l'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di proposte progettuali culturali e di 
intrattenimento da inserire nella programmazione "estate cisternese 2021"; 

 
Considerato che si reputa opportuno, per quanto sopra riportato approvare l’avviso 

pubblico per l’assegnazione ed il rilascio di concessione d’uso temporanea di n.19 
posteggi del settore alimentare e n.30 posteggi del settore non alimentare 
nell’ambito della “Festa Estate Cisternese 2021”.; 

 
Vista la seguente documentazione predisposta dal Servizio Sportello Unico Edilizia ed 
Attività produttive: 
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  schema di avviso pubblico per l’assegnazione ed il rilascio di concessione d’uso 
temporanea di n.19 posteggi del settore alimentare e n.30 posteggi del settore 
non alimentare nell’ambito della “Festa Estate Cisternese 2021”schema di 
contratto per la concessione amministrativa in gestione di n.1 locale da adibire 
da adibire a somministrazione di alimenti e bevande e di n.1 locale servizi 
igienici all’interno dell’area mercato di Via delle Province di proprietà del 
Comune di Cisterna di Latina; 

  modulistica riguardante la domanda di partecipazione al bando di avviso 
pubblico; 
  elaborato grafico raffigurante i posteggi degli operatori del settore commercio su 

aree pubbliche ; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di indire l’avviso pubblico per l’assegnazione ed il rilascio di concessione d’uso 
temporanea di n.19 posteggi del settore alimentare e n.30 posteggi del settore 
non alimentare nell’ambito della “Festa Estate Cisternese 2021” che si svolgerà 
dal 13 al 16 agosto 2021 per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari.  

2. di approvare, la modulistica predisposta dal Servizio Sportello Unico Attività 
produttive di cui in premessa che, allegata al presente atto ne fa parte 
integrante e sostanziale; 

3. di disporre che, l’avviso di asta pubblica e la relativa modulistica vengano 
pubblicati, all’Albo pretorio del Comune di Cisterna di Latina e sui siti web ai 

seguenti indirizzi: www.suapcisterna.it – www.comune.cisterna-di-latina.latina.it. 
4. di fissare che, gli interessati all’avviso dovranno far pervenire al Servizio 

SUEAP del Comune di Cisterna di latina, entro le ore 24:00 del giorno 
02/08/2021 ed esclusivamente tramite pec 
sueap@postacert.comune.cisterna.latina.it  istanza utilizzando unicamente lo 
schema di domanda allegato  

  

 
 
 
Cisterna di Latina, 08-07-2021 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
F.TO ARCH. De Vincenti Luca 

 
 

_______________________________________________________________ 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata, all'Albo Pretorio on-line di 
questo Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Cisterna di Latina, lì            
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