72/06
Determinazione n. 1129 del 24/06/2015
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE DA
INSERIRE
NEL
CALENDARIO
DEL
SETTEMBRE
LUCCHESE
2015.
APPROVAZIONE
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di dirigente del settore Dipartimentale 6 Promozione e
Tutela del Territorio conferitogli con provvedimento del Sindaco Prot. Gen.le n. 6390 del 21/01/2015
Premesso che:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 27 gennaio 2015 avente ad oggetto l’approvazione
del calendario unico eventi 2015 comprende, tra gli eventi “caratterizzati dall’elevato contenuto culturale e
dalla forte attrattività turistica”, la manifestazione denominata “Settembre Lucchese”;
Nel mese di settembre viene tradizionalmente realizzata una rassegna di eventi con l’obiettivo di
offrire al pubblico di cittadini e turisti un programma di attività culturali, anche attraverso il
coinvolgimento di più soggetti, pubblici e privati nell’ottica del principio della sussidarietà in grado di
consentire la più ampia collaborazione;
tale percorso richiede una particolare attenzione al fine di garantire una selezione di qualità delle
proposte accolte, attraverso il coinvolgimento del tessuto produttivo e culturale della città e permettendo
anche di farle conoscere in anticipo, in modo da favorire la creazione di opportunità di turismo culturale per gli operatori
del territorio
a tal fine l’Amministrazione intende effettuare un’evidenza pubblica per la presentazione di
iniziative da inserire nel Calendario del Settembre Lucchese 2015;
l'avviso è rivolto ad associazioni culturali, enti no profit pubblici e privati, associazioni di
promozione sociale, di volontariato e privati che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo
libero;
gli eventi che saranno realizzati rappresenteranno un significativo momento di aggregazione
sociale e culturale per la cittadinanza residente e un servizio aggiuntivo per quanti visiteranno Lucca
durante il mese di settembre;
quanto sopra premesso;
Visto il decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;

Visto l’art.56 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, l'avviso pubblico per la presentazione di
iniziative da inserire nel Calendario del Settembre Lucchese 2015, che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante;
2. di provvedere alla pubblicizzazione dello stesso avviso mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
on-line del Comune di Lucca a sul sito internet del comune di Lucca;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è il dott. William
Nauti;
di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in opposizione da presentare al
Dirigente del servizio entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, fatta salva, in ogni modo,
la possibilità di ricorrere al TAR della regione Toscana nei termini di legge.
Il Dirigente
Marchi Giovanni / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

