
COMUNE DI CATANIA
Direzione "Sviluppo Attività Produttive – SUAP - Tutela del Consumatore"

Prot.:   241275                                                                                                                          Catania, lì  
11.08.2020

OGGETTO:  “Realizzazione di  mercatini  per  la vendita  di  oggetti  di  modico  valore  creati  da
operatori dell'ingegno... - deliberazione di G.M. n.23 del 4.3.2020 - provvedimento
dirigenziale n. 06/702 del 02.07.2020

VERBALE SORTEGGIO STALLI SU VIA MONTESANO 

L’anno duemilaventi il giorno 10 del mese di Agosto alle ore 10,10 presso la sede della Direzione “Sviluppo
Attività Produttive – Suap – Tutela del Consumatore”, il direttore Dott. Gianpaolo Adonia con l’assistenza
continua dei dipendenti: Rag. Scalisi Melina e del Sig. Bacchelli Angelo procede al pubblico sorteggio per
l’assegnazione degli stalli secondo il calendario stabilito e pubblicato nel  bando  per il sito Via Montesano.

Sono presenti i Signori: 

Gloria Sangiorgio – Presidente dell'Associazione cult. Agorà;

Salvatore Foresta – Presidente dell'Associazione cult. Kap;

Brigida De Klerk – Presidente dell’Associazione cult. Le Pulci di Città;

Francesco Carpino –Presidente dell'Associazione cult. Non Solo Feste.

Il Dott. Adonia da atto che è pervenuta la rinuncia dell’Associazione “Artigiani in Movimento” giusta nota
prot. 239397 del 10.08.2020 per il periodo dal  21.08.2020 al 30.08.2020.

Si procede al sorteggio per le date per le quali sono pervenute più richieste, come segue:

a.  dal 21.08.2020 al 30.08.2020:

               Associazione Culturale “Artigiani in Movimento”

               Associazione Culturale “Kap”

               Associazione Culturale “Non Solo Feste”

               Associazione Culturale “Agorà”

b.  dal 31.08.2020 al 09.09.2020:

               Associazione Culturale “Non Solo Feste”

               Associazione Culturale “Agorà”

c. dal 10.09.2020 al 19.09.2020:

Associazione Culturale  “Le Pulci di Città”

             Associazione Culturale  “Non Solo Feste”

d. dal 20.09.2020 al 29.09.2020:

     Associazione Culturale “Kap”

     Associazione Culturale “Non Solo Feste”

e.      dal 30.09.2020 al 09.10.2020:

     Associazione Culturale “Pro market”

             Associazione Culturale  “Non Solo Feste”

             Associazione Culturale “Agorà”

    f.     dal 10.10.2020 al 19.10.2020:

             Associazione Culturale “Kap”

             Associazione Culturale  “Non Solo Feste”

             Associazione Culturale “Agorà”

       g. dal 20.10.2020 al 29.10.2020:
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           Associazione Culturale “Pro market”

           Associazione Culturale  “Non Solo Feste”

          Associazione Culturale “Agorà”

Si procede per la data dal 21.08.2020 al 30.08.2020 ed il dott. Adonia ribadisce che è pervenuta rinunzia da
parte dell’Associazione “Artigiani in Movimento   e prende atto che interviene:

1. il signor Foresta Presidente dell’Associazione “Kap” e comunica in seduta pubblica la rinuncia;

2. la  Signora  Sangiorgio  Presidente  dell’Associazione  “Agorà”  e  comunica   in  seduta  pubblica  la
rinuncia;

pertanto sarà autorizzata a posizionare gli stalli per la data su indicata L’associazione “Non Solo Feste”:

Si procede al sorteggio per la data dal  31.08.2020 al 09.09.2020, estrae il Sig. Salvatore Foresta il Dott.
Adonia da lettura  dell’ estratto: Associazione “Non Solo Feste” che sarà autorizzata a posizionare gli stalli
per la data su indicata.

Si procede per la data dal  10.09.2020 al 19.09.2020, il dott. Adonia da atto che interviene il Presidente
dell'associazione Le Pulci di Città Signora De Klerk e comunica la  rinuncia pertanto non si procede al
sorteggio e l'Associazione “Non Solo Feste”  sarà autorizzata a posizionare gli stalli per la data su indicata.

Si  procede  per  la  data dal  20.09.2020 al  29.09.2020,    il  dott.  Adonia  da atto  che il  Signor  Foresta
interviene e comunica nella qualità la rinuncia per l'Associazione “Kap” pertanto non si procede al sorteggio
e sarà autorizzata a posizionare gli stalli per le data su indicata l’Associazione “Non solo Feste”.

Si procede al sorteggio per la data dal 30.09.2020 al 09.10.2020, estrae il bussolotto il Sig. Foresta, il Dott.
Adonia da lettura dell’estratto: Associazione “Non Solo Feste” che sarà autorizzata a posizionare gli stalli
per le data su indicata.

Si procede per la data dal 10.10.2020 al 19.10.2020, il Dott. Adonia da Atto che interviene il  Signor Foresta
Presidente dell’Associazione Kap e comunica la rinuncia, si passa al sorteggio, estrae il bussolotto la Sig.ra
Brigida De Klerk,  il  Dott. Adonia da lettura dell’estratto:  Associazione  “Agorà” che sarà autorizzata a
posizionare gli stalli per la data su indicata.

Si procede per la data dal 20.10.2020 al 29.10.2020, il dott. Adonia da atto che interviene la Sig.ra Brigida
De Klerk  - giusta delega conferita dall'associazione “Promarket”-  e comunica la rinuncia,  si passa  al
sorteggio,   estrae  il  bussolotto  la  Sig.ra  Brigida  De  Klerk,  il  Dott.  Adonia  da  lettura  dell’estratto:
Associazione “Non Solo Feste”.  

Chiede di intervenire il Signor Carpino  Presidente dell’Associazione “Non Solo Feste” il Dott. Adonia gli
da la parola e comunica la rinuncia.

A seguito della rinuncia  viene assegnata all' Associazione “Agorà” che sarà autorizzata a posizionare gli
stalli per la data su indicata.

Il sorteggio si conclude alle ore 10.45 

Letto, firmato e sottoscritto

Dott. Gianpaolo Adonia F.to

Rag. Scalisi Melina F.to 

Sig. Angelo Bacchelli F.to 

Sig.ra Gloria Sangiorgio per l'associazione cult. Agorà _______________________________

Sig. Salvatore Foresta per l'associazione cult. Kap ___________________________________

Sig.ra Brigida De Klerk per l'associazione cult. Le Pulci di Città  e ass. cult. Promarket*________________
 Sig  Francesco Carpino per l'associazione cult. Non Solo Feste F.to 
*( giusta delega prodotta) 


