
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 53 del Reg. OGGETTO: Concessione area pubblica di Parco Rimembranza per l’esercizio di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (tramite negozio mobile - 
autonegozio), per il periodo luglio 2020 - settembre 2020.

Data 24/06/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 24/06/2020

Il responsabile del Servizio 
interessato

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno  2020 il giorno  24 del  mese di  GIUGNO alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi, si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

      Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

      Partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(Proposta n. 58 del  24/06/2020 )  -  Delibera G.C. n.  53 del  24/06/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il prescritto parere favorevole, reso dal responsabile del servizio interessato, a termini dell’art. 49 del  
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, riportato sul frontespizio della presente deliberazione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 15/06/2020, esecutiva, con cui  si dava indirizzo 
al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Cursi, di formulare un 
avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse alla concessione di area pubblica (Parco Rimembranza)  
di metri quadrati  20, nel periodo luglio 2020 - settembre 2020, per la somministrazione al pubblico di  
alimenti e bevande tramite negozio mobile;

Considerato che, all’uopo, è stato predisposto dal  Responsabile dello  Sportello Unico Attività Produttive 
apposito  avviso  esplorativo,  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune(www.comune.cursi.le.it),  dal 
15/06/2020 al 23/06/2020; 

Preso atto che entro il suddetto termine (ore 12:00 del giorno 23/06/2020) è pervenuta una sola domanda 
di manifestazione d’interesse del Sig. CHILLA Stefano da Cursi (LE);

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1) Di concedere al Sig. CHILLA Stefano, nato il 12/08/1989 e residente a Cursi (LE), la concessione di 
un’area pubblica (Parco Rimembranza) di metri quadrati 20, nel periodo luglio 2020 - settembre 
2020, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tramite negozio mobile.

2) Di dare atto che il Sig. CHILLA Stefano avrà l’obbligo di garantire una decorosa pulizia dell’area 
affidata in concessione e degli  altri  spazi fruibili  ivi  situati,  effettuando giornalmente la  raccolta 
differenziata,e di precisare che tanto la struttura mobile che le eventuali attrezzature preposte alla 
somministrazione dei beni da autorizzare siano ogni giorno rimosse dall'area autorizzata;

3) Di  demandare al  Responsabile  del  servizio  interessato i  successi  atti  necessari  alla  concessione  
dell’area pubblica.

4) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  successiva  e  separata  votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267
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http://www.comune.cursi.le.it/


Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 01/07/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Benvenuto BISCONTI
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