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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che:
con decreto del Sindaco n. 8 del 9.03.2022 al sottoscritto Arch. Stefano Gargano è stato conferito l’incarico 
di Dirigente del Servizio Attività Produttive e Incoming. SUAP. SUE.;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55/2022 del 10/06/2022, è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.), ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo al mandato 
amministrativo e alla programmazione operativa 2022-2024;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2022 del 10/06/2022, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022-2024 ed i suoi allegati;
con Deliberazione di Giunta n. 175/2022 del 29.6.2022 l’Amministrazione ha provveduto ad approvare il 
Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024 ex art. 169 TUEL e il Piano della Performance;
con Deliberazione di Giunta Municipale n° 80 del 20/04/2022 è stato aggiornato il Piano per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza e l'integrità triennio 2022/24 del Comune;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 26.04.2022 è stato approvato il Piano degli Obiettivi 
2022–2024;
con Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.43/2022 del 
31.08.2022 è stato approvato il Bilancio Consolidato ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e 
ss.mm.e ii.;
con Decreto del Prefetto n° 61587 del 29.09.2022 è stato nominato il Dr. Carmine Valente Commissario per 
la provvisoria amministrazione del Comune di Latina.

con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 10/11/2022 è stato dato indirizzo al Dirigente del 
Servizio Attività Produttive Incoming SUAP SUE di attivare tutte le procedure necessarie, previa indizione 
di un apposito Avviso Pubblico per la selezione di proposte ed idee ricreative e commerciali, presentate 
da soggetti eventualmente interessati, da realizzare nel periodo natalizio, finalizzate ad offrire alla 
cittadinanza occasioni di intrattenimento e socializzazione, oltre che promuovere lo sviluppo economico 
del territorio pontino, incrementandone l'attrattività e stimolando la presenza di turisti e visitatori;

Rilevato che:

si intende procedere alla selezione delle iniziative in argomento mediante indizione di un apposito 
Avviso Pubblico rivolto agli operatori economici interessati, finalizzato al reperimento delle 
succitate proposte da realizzarsi nel periodo compreso tra i l 1° dicembre 2022 al 2 gennaio 
2023;

 le Aree della città individuate per la realizzazione delle suddette proposte ed idee progettuali sono le 
seguenti:

1. Piazza del Popolo: Organizzazione del Villaggio di Natale 2022 mediante l'installazione di n. 28 
casette in legno per la vendita/esposizione di prodotti di tipo alimentare e non, provenienti dal 
territorio pontino e preferibilmente di produzione artigianale;
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2.Trenino turistico itinerante all'interno dell'isola pedonale e ZTL con stazione in Piazza del 
Popolo;

3.Parchi comunali: “Falcone e Borsellino” o Parco “San Marco”
Installazione di pista per il pattinaggio sul ghiaccio nell’area di uno dei parchi comunali quali Parco 
ed eventuali ulteriori manufatti per attività ludico ricreative a tema natalizio finalizzate all’infanzia 
quali la Casetta di Babbo Natale e personaggio raffigurante Babbo Natale ecc.

 E' prevista la possibilità di effettuare proposte separate per i punti 1), 2),3);
 Le condizioni per la partecipazione alla manifestazione d'interesse vengono riportate nell’Avviso 

allegato al presente provvedimento (All. A);
 l’ubicazione dei manufatti è stabilita dalla planimetria che allegata alla presente ne fa parte 

integrante (All.C);

Evidenziato che le proposte progettuali non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione Comunale;

Ritenuto opportuno procedere ad approvare l’Avviso Pubblico e lo Schema di Domanda per 
l’acquisizione delle proposte da inserire nella programmazione delle iniziative a tema natalizio da 
realizzarsi nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e gennaio 2023 al fine di assicurarne la 
massima diffusione tra i potenziali operatori interessati e garantire una selezione di proposte idonee, 
coordinate e compatibili con le finalità dell'Amministrazione Comunale;

Visti:
-il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998;

-il D.Lgs n. 267/2000;

-la Legge Regionale n. 22/2919

-lo Statuto comunale;

-il Regolamento comunale di contabilità;

-il Regolamento comunale sui controlli interni;

-il Regolamento comunale per la concessione di patrocini, benefici economici e contributi finanziari;

-il T.U.L.P.S. Regio Decreto n.773/1931;

- la L. 241/90 e ss.mm.ii.

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.lgs. 267/2000;
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D E T E R M I N A

 di avviare la procedura per la selezione, mediante pubblicazione di un apposito Avviso Pubblico, 
di proposte ed idee ricreative e commerciali, presentate da soggetti eventualmente interessati, 
da realizzare nel periodo natalizio compreso tra i l 1° dicembre 2022 al 2 gennaio 2023;

 di approvare, quali parti integranti del presente provvedimento:
- lo schema di Avviso Pubblico “Villaggio di Natale 2022 Città di Latina - Avviso Pubblico per il 
ricevimento di proposte ed idee progettuali per la realizzazione di attività ricreative e commerciali 
da inserire nella programmazione delle iniziative in occasione del periodo natalizio 1 dicembre 
2022 - 2 gennaio 2023” (Allegato A);
- l’istanza di partecipazione (Allegato B);

 di precisare che le Aree della città individuate per la realizzazione delle attività di cui al punto uno 
sono le seguenti:

1.Piazza del Popolo Organizzazione del Villaggio di Natale 2022 mediante l'installazione di n. 28 
casette in legno per la vendita/esposizione di prodotti di tipo alimentare e non, provenienti dal 
territorio pontino e preferibilmente di produzione artigianale;

2.Trenino turistico itinerante all'interno dell'isola pedonale e ZTL con stazione in Piazza del 
Popolo;

3.Parchi comunali: “Falcone e Borsellino” o Parco “San Marco”
Installazione di pista per il pattinaggio sul ghiaccio nell’area di uno dei parchi comunali sopra 
indicati  ed eventuali ulteriori manufatti per attività ludico ricreative a tema natalizio finalizzate 
all’infanzia quali la Casetta di Babbo Natale e personaggio raffigurante Babbo Natale ecc.

 di stabilire che le proposte dovranno pervenire entro mercoledì 22 novembre 2022 secondo le 
modalità descritte nell’Avviso;

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di 
entrata e non ha riflessi sulla situazione patrimoniale dell’Ente;

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai fini dell’Amministrazione Trasparente” 
ai sensi del D. Lgs. 33/2013 all’Albo pretorio del Comune di Latina;

 di disporre la pubblicazione del presente Avviso nella pagina web dell’Ente e nella sezione Avvisi, 
Concorsi e Bandi;

 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
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Responsabile di procedimento: Tasciotti Maria Grazia

Latina, 11/11/2022
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Gargano Stefano
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


