CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE TURISMO MARE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Assume la seguente determinazione avente per oggetto

Approvazione dell'avviso per la presentazione di istanze per l'occupazione
temporanea di aree pubbliche in occasione dell'evento "Notte Piccante 2011"

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N° 3332 DEL 12/08/2011
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO che è volontà di questa Amministrazione organizzare anche per questo anno un
grande evento che sia di richiamo turistico e di grande risonanza per tutta la città, con lo
scopo di promuovere la cultura, il commercio e il turismo;
CHE la manifestazione denominata “Notte Piccante” prevista per il 9 e 10 settembre
c.a. nel centro storico della città nel suo ricco programma prevede iniziative di ogni
genere, artistiche, musicali, culturali, sportive, enogastronomiche ecc…;
CONSIDERATO che oramai questa manifestazione ha assunto una vasta notorietà a
livello locale ed anche nazionale, come dimostrato dalla quantità di richieste che
giornalmente arrivano presso gli uffici del Settore e che l’amministrazione intende
sviluppare azioni coordinate con l’obiettivo di concorrere alla valorizzazione del territorio
comunale oltre al periodo estivo con particolare riguardo al centro storico allo scopo di
rivitalizzarlo, favorendo l’afflusso dei cittadini e di un numero sempre più ampio di
turisti, contribuendo quindi alla ripresa dell’intero tessuto economico;
RITENUTO che la programmazione dell’evento che deve avere l’obiettivo di diffondere
l’immagine della nostra Città, trasformandola in un “contenitore ordinato” di eventi
artistico-culturali di grande rilievo, capaci di valorizzare Catanzaro dal punto di vista
culturale, turistico ed economico – ricettivo, prevedendo lo svolgimento di rilevanti
manifestazioni artistico culturali;
VISTO il Bando indetto dalla Regione Calabria - Dipartimento 11, relativo alla selezione
e il finanziamento di eventi culturali a sostegno della qualificazione e del rafforzamento
dell’attuale offerta culturale presente in Calabria (BUR Calabria parte III n.° 25 del 19
giugno 2009);
CONSIDERATO che il Comune di Catanzaro, in risposta al suddetto Bando, ha
presentato un progetto, di durata triennale, denominato “Notte Piccante”, (Evento)
approvato dalla Regione Calabria – Dipartimento 11 con DDS n.° 16807 del 17
settembre 2009;
VISTO l’art. 6 del suddetto Bando che individua nel Comune di Catanzaro “la
responsabilità di progettare e realizzare l’evento culturale, … assumendosi la
responsabilità dell’attuazione nei confronti della Regione Calabria”;
CONSIDERATO che, per l’attuazione dell’annualità 2011, il Comune di Catanzaro e la
Regione Calabria hanno stipulato una convenzione, rep. n.° 653 del 04/05/2011, il cui
Allegato contiene la specifica degli eventi da realizzare, così come modificati con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 467 del 10 agosto 2011, e ratificati con nota
della Regione Calabria – Dipartimento 11 n.° 87919/ siar del 11.8.2011);
CONSIDERATA l’eccezionalità dell’evento e l’ubicazione limitata in deroga al
Regolamento Comunale delle tariffe occupazione suolo pubblico;
VISTE, in particolare, le attività, contenute nel suddetto Allegato, che riguardano la
promozione dell’antiquariato, artigianato artistico - locale, gastronomia ed
enogastronomia da realizzarsi all’interno di stand;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’attuazione dell’Evento per la
stagione 2011, assicurando elevati standard di qualità ed il rispetto dei tempi previsti,
individuando soggetti terzi idonei a garantire la presenza dei prodotti e dei servizi
coerentemente agli interventi sopra mensioati;
VISTO il regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche approvato con
Delibera C.C n. 2 del 23/03/2009;
VISTO il Decreto Legislativo n.° 267 del 18 agosto 2000;
VISTI i pareri espressi ai sensi del Decreto sopra richiamato;
DETERMINA
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1. di approvare l’avviso per la presentazione di istanze per l’occupazione temporanea
di aree pubbliche in occasione dell’evento “Notte Piccante”, allegato e parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione sull’albo pretorio;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Filippo Cosentino
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Giuliano Siciliano
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