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DETERMINAZIONE N. 621 del 10.09.2021

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  ESERCENTI 
L’ATTIVITA’  DI  SPETTACOLO  VIAGGIANTE  FINALIZZATO 
ALL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA DI GHIACCIO PER IL 
PATTINAGGIO. APPROVAZIONE MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE  

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n.68 del 23 aprile 2021, avente ad 
oggetto:  Approvazione Piano esecutivo di  Gestione e Piano della Performance 2021 – 
2023 che nella sezione 1 - Piani obiettivi dell’Ente classificati per area dirigenziale prevede 
come obiettivo  strategico classificato 1.3 “l’individuazione e valorizzazione  degli  eventi  
maggiormente attrattivi sotto il profilo della promozione turistica-sportiva culturale e delle  
ricadute  sul  tessuto  economico  locale” e  nell’obiettivo  operativo  per  l’anno  2021  “la 
riproposizione e realizzazione degli interventi ritenuti maggiormente attrattivi”;

ATTESO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 21.05.2021 avente 
ad oggetto: programmazione dei principali eventi, manifestazioni, iniziative organizzate dal 
Comune di Aosta, è stato approvato il calendario degli eventi da realizzare dal Comune di  
Aosta, nel corso dell’anno 2021, tra i quali è prevista un’attività di spettacolo viaggiante 
consistente nella realizzazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio da posizionarsi in  
occasione delle festività natalizie in Piazza Chanoux;

ATTESO altresì che con deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 25.03.2021 avente ad 
oggetto:  “Aggiornamento  delle  disposizioni  concernenti  lo  svolgimento  di  spettacoli 
viaggianti  e delle modalità di  concessione delle relative aree” sono state individuate le  
aree destinate agli spettacoli viaggianti” tra le quali figura anche la Piazza Chanoux quale 
area su cui installare una pista di pattinaggio su ghiaccio;

CONSIDERATO  che  tale  iniziativa  programmata  anche  per  le  festività  natalizie  di 
quest’anno ha sempre riscosso nel tempo un elevato interesse sia da parte dei residenti 
che dai turisti,  in considerazione della particolarità di tale manifestazione che si svolge 
sulla piazza principale della città.
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ATTESO pertanto che si rende pertanto necessario procedere all’approvazione dell’Avviso 
Pubblico,  e  del  relativo  modello  di  richiesta  di  partecipazione,  per  l'individuazione  di  
esercenti  l'attività  di  spettacolo viaggiante finalizzato  all'installazione e  alla  gestione di 
un’attrazione dello spettacolo viaggiante e, in particolare, di una pista di ghiaccio per il  
pattinaggio da posizionare nella centrale piazza Chanoux nel periodo di seguito indicato:

dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 (esclusi i giorni per l’allestimento e la 
rimozione);

PRECISATO che le richieste di partecipazione - redatte su apposito modello secondo le 
disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico - dovranno pervenire in bollo competente al 
Comune di Aosta, piazza E. Chanoux, 1 – 11100 Aosta, esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 
22 settembre 2021, riportando nell’oggetto della richiesta, la dicitura “AVVISO PUBBLICO 
per pista di pattinaggio su ghiaccio”;

DATO ATTO che la modulistica e la deliberazione n. 53 del 25.03.2021 sopra richiamata 
saranno  pubblicati  sul  sito  comunale  all’indirizzo 
http://www.comune.aosta.it/it/aree_tematiche/modulistica/ - Area A5 – Attività produttive;

CONSIDERATO  che  l’adozione  del  presente  provvedimento  è  di  competenza  del 
Dirigente ai sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 
e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

D E T E R M I N A

1) DI  APPROVARE,  per  le  ragioni  in  premessa  meglio  evidenziate,  la 
documentazione  di  seguito  indicata,  finalizzata  all’individuazione  di  esercenti 
l'attività di  spettacolo viaggiante per l'installazione e la gestione di  un’attrazione 
dello  spettacolo  viaggiante  denominata  Pista  di  ghiaccio  per  il  pattinaggio,  da 
posizionare in piazza Chanoux nel periodo compreso tra il 20 novembre 2021 al 
6 gennaio 2022 (esclusi  i  giorni  per l’allestimento e la rimozione),  allegata alla 
presente quale parte integrante e sostanziale: 

 Avviso  Pubblico per  l'individuazione  di  esercenti  l'attività  di  spettacolo 
viaggiante  finalizzato  all'installazione e alla  gestione di  un’attrazione dello 
spettacolo viaggiante denominati Pista di ghiaccio per il pattinaggio, da parte 
degli  operatori  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle  normative  vigenti 
(allegato 1); 

 Modello A - Istanza di partecipazione (allegato 2);

 Modello B – Dichiarazione Personale; (allegato 3)

 Modello C – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo (allegato 4);
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2) DI STABILIRE che la modulistica e la deliberazione n. 53/2021 sopra richiamata, 
saranno  pubblicati  sul  sito  comunale  all’indirizzo 
http://www.comune.aosta.it/it/aree_tematiche/modulistica/  -  Area  A5  –  Attività 
produttive;
 

3) DI STABILIRE altresì che le istanze di partecipazione dovranno pervenire in bollo 
esclusivamente  a  mezzo  PEC  (Posta  Elettronica  Certificata)  all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.aosta.it entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì  22 
settembre  2021,  riportando  nell’oggetto  della  richiesta,  la  dicitura  “AVVISO 
PUBBLICO per pista di pattinaggio su ghiaccio;

4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese soggette ai 
limiti previsti dal decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010).

In originale firmato:

Il Funzionario
Carlo Venturella

Il Dirigente
Annamaria Tambini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale di contabilità e  
dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all’originale della presente determinazione è 
stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, 10 settembre 2021

Il funzionario incaricato
Daniela Abate

ID Atto: 1748221 Pagina 3 di 3

Copia conforme all'originale generata da applicazioni informatiche, con eventuali “omissis” per la protezione dei dati personali.

mailto:protocollo@pec.comune.aosta.it

