40/08
Determinazione n. 3066 del 22/12/2021
Oggetto: "GIORNATE DEL RIUSO" PRESSO SPAZI ESTERNI DEL FORO BOARIO.
CALENDARIO ANNO 2021-2022. MODIFICA DATE EVENTO MESE DI MARZO
2022.
Il Dirigente
Premesso che,
- con determinazione n. 2568 del 29/11/2021 è stato approvato il calendario Anno 2021-2022
relativo alle “Giornate del riuso” presso gli spazi esterni del Foro Boario con la relativa
assegnazione alle Associazioni organizzatrici;
- l'evento in programma nel mese di marzo 2022 previsto nei giorni 26 e 27 marzo risulta assegnato
all'Associazione “Lucca In Vita” con sede in Lucca Viale Regina Margherita,195;
- negli stessi giorni 26 e 27 marzo 2022, gli spazi esterni del Foro Boario sono risultati a
disposizione della Coppa CEI di ciclismo, evento già inserito nel calendario del Campionato
Nazionale, pertanto non modificabile;
preso atto che:
- è stata data comunicazione alle due Associazioni assegnatarie degli eventi denominati “Giornate
del riuso”, di quanto sopra riportato, e con nota prot. 182283/2021 è stata richiesta, all'Associazione
“Lucca In Vita”, quale assegnataria dell'evento, la disponibilità alla variazione della data dell'evento
del 26 e 27 marzo 2022 anticipandolo ai giorni 12 e 13 marzo 2022;
- nei termini assegnati non sono pervenute comunicazioni di motivi ostativi alla variazione della
data di marzo 2022 come sopra richiesto;
quanto sopra premesso, visti
il D.Lgs. 267/2000 (art.107);
il D.Lgs. 165/2001 (art.4);
la L.124/2015;
determina
1. di variare le date dell'evento “Giornate del riuso” del mese di Marzo 2022, già assegnato
all'Associazione Lucca In Vita per i giorni 26 e 27, anticipandolo ai giorni 12 e 13 marzo 2022;
2.
di confermare quanto già disposto nella determinazione n. 2568 del 29/11/2021 di
approvazione del calendario Anno 2021-2022;
3.
di notificare copia del presente provvedimento alle due Associazioni assegnatarie
“Lucca In Vita” e “Occhio del Riciclone Toscana”;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento ex art. 4 e segg. L.241/1990 è il responsabile di
P.O. Giuseppe Giovannelli;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione
Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni ai
sensi di legge decorrenti dalla data di intervenuta e completa fase di pubblicazione.

Il Dirigente
MICHELE NUCCI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
Martini Chiara
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