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IL SEGRETARIO GENERALE 
Responsabile Ufficio Comunicazione, Promozione del territorio e Sport 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

CONSIDERATO che L’amministrazione Comunale dispone di un Parco Pubblico denominato 
“Le Sughere” sito in Via Aurelia Nord nella frazione di Donoratico. Detto Parco è attrezzato di 
strutture fisse e mobili e relative attrezzature atte allo svolgimento di sagre manifestazioni 
politiche,culturali, sociali, ricreative, feste paesane e similari. 
 
VISTO il vigente Regolamento di gestione del Parco Le Sughere approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 54 del 24 maggio 2017 e in vigore dal 16 settembre 2017; 
 
PREMESSO che l’utilizzo delle strutture del Parco le Sughere, per lo svolgimento di 
manifestazioni, quali sagre e/o Feste paesane, manifestazioni politiche, culturali, sociali, ricreative 
e similari, è consentito, con le modalità previste dagli artt. 7 e 8 del vigente Regolamento; 
 
DATO ATTO che come previsto dal vigente Regolamento di gestione del Parco le Sughere, tutti i 
soggetti interessati allo svolgimento delle manifestazioni per l’utilizzo del parco nel periodo di alta 
stagione hanno presentato le istanze entro il termine massimo previsto del 28 febbraio 2019; 
 
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 86 del 16/04/2019 è stato approvato il calendario 
definitivo delle sagre e/o feste paesane che si svolgeranno nell'anno 2019 c/o il Parco Le Sughere  
Donoratico nel periodo di Alta Stagione (1 giugno - 15 settembre); 
 
PREMESSO che con nota n. 14162 del 02/09/2019 il Circolo Arci Uisp di Donortico, ha fatto 
richiesta di essere inserito nel calendario 2019 delle manifestazioni da realizzarsi nel periodo di 
alta stagione, relativamente ai periodi rimasti liberi e non assegnati e più precisamente 12-13-14-
15 Settembre 2019;  
 
RITENUTO pertanto, contestualmente alla richiesta pervenuta dal Circolo Arci Uisp Donoratico, di 
emanare apposito avviso pubblico che possa dare pari opportunità rivolto a tutti i soggetti 
autorizzati per lo svolgimento delle manifestazioni/sagre, da potersi realizzare nei periodi di alta 
stagione non assegnati come segue: 
 

- Dal 9 Settembre al 15 Settembre 2019 compreso  
 

Per i motivi espressi in premessa 
 

SI AVVISANO 
 

Tutti i soggetti interessati alla realizzazione di sagre manifestazioni politiche,culturali, sociali, 
ricreative, feste paesane e similari, di cui all’art. 8 del vigente Regolamento di gestione del Parco 
Le Sughere, che è possibile presentare istanza per l’utilizzo delle strutture del Parco nel seguente 
periodo:  
 

- Dal 9 Settembre al 15 Settembre 2019 compreso 
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Gli interessati possono presentare domanda, secondo quanto previsto dal vigente regolamento 
entro e non oltre le ore 10.00 di martedì 10 Settembre 2019.  
 
Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune: 
- a mano in orario di apertura dell’Uff. Protocollo 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12:30, 
Giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00; 
 
- posta elettronica al seguente indirizzo - protocollo@comune.castagneto-carducci.li.it 
- per posta certificata al seguente indirizzo – mail@comune.castagneto.legalmailpa.it 
 
 
Castagneto Carducci li 06/09/2019 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Di Pietro Daniela 

 
 


