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VERBALE SORTEGGIO STALLI SU VIA MONTESANO 

  

L’anno duemilaventi il giorno 17 del mese di Settembre 2020 alle ore 10,00 presso la sede della Direzione 

“Sviluppo Attività Produttive – Suap – Tutela del Consumatore”, il direttore Dott. Gianpaolo Adonia con 

l’assistenza  continua dei dipendenti Sig. Bacchelli Angelo e della Sig.ra Vitale Grazia, procede al pubblico 

sorteggio per l’assegnazione degli stalli secondo il calendario stabilito e pubblicato nel  bando  per il 

periodo dal 30 Ottobre al 09 Novembre 2020 per il sito di Via Montesano.  

Considerato che, in data 10-08-2020 , per il periodo del 30 Ottobre al 09 Novembre 2020 , non si è 

effettuato il sorteggio perché erroneamente non risultava prodotta altra istanza , e rilevato  l’errore, si è  

proceduto per il periodo suddetto , ad effettuare ulteriore avviso pubblico di sorteggio attraverso il sito 

istituzionale del Comune di Catania , invitando anche, mediante la posta elettronica, i due operatori 

interessati a partecipare alle operazioni di sorteggio. 

Concorrono all’assegnazione le associazioni culturali “Agorà” e “Liberamente”  

Sono presenti i Signori:  

Sergio Belfiore per l’associazione culturale Liberamente giusta delega conferita dalla Presidente 

dell’associazione Barbagallo Maria Grazia 

Francesco Carpino  Presidente dell’Associazione “Non Solo Feste “ che assiste alle operazioni di sorteggio 

Si procede per la data dal 30.10.2020 al 09.11.2020, e il dott. Adonia  inizia le operazioni di sorteggio,   

estrae il bussolotto il Sig. Francesco Carpino, il Dott. Adonia da lettura dell’estratto: Associazione 

“Liberamente”,  che sarà autorizzata a posizionare gli stalli per la data su indicata. 

 Il sorteggio si conclude alle ore 10.15  

Letto, firmato e sottoscritto 

F.to Dott. Gianpaolo Adonia  

F.to Sig.ra Vitale Grazia  

F.to Sig. Angelo Bacchelli  

F.to Sig. Sergio Belfiore * per associazione culturale Liberamente 

F.to Sig. Francesco Carpino        

 

*( giusta delega prodotta)  

 


