
COMUNE DI POMARANCE  
 Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO TURISMO, CULTURA E SPORT

N. Generale 820 del 15/12/2022
N. Settoriale: 130

OGGETTO CONCORSO 'POMARANCE ADDOBBA IL NATALE, TERZA EDIZIONE - ANNO 2022'.
PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La Determina viene pubblicata all’Albo pretorio dal 15/12/2022 al 30/12/2022.



Proposta di Determinazione n. 943 del 15/12/2022
Num. Generale: 820 Num. Settoriale: 130 del 15/12/2022

OGGETTO: CONCORSO 'POMARANCE ADDOBBA IL  NATALE,  TERZA EDIZIONE -  ANNO 2022'.
PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Premesso che: 

- con deliberazione di  Giunta Comunale n.  191 del  29/11/2022 sono stati dettati gli  indirizzi  per
l’indizione del concorso “Pomarance addobba il Natale, III^ edizione – anno 2022”, definendo i criteri e gli
elementi cui attenersi per l’emanazione di apposito Bando;
- con  determinazione  n.  785  del  02/12/2022  sono  stati  approvati  il  bando  e  la  domanda  di
partecipazione al suddetto concorso, fissando il termine di presentazione delle domande alle ore 12.00 del
16/12/2022;

Richiamato il  Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici, approvato con
delibera di C.C. n. 65 del 29/10/2020;

Dato atto che alla data del presente atto il termine per la presentazione delle domande non risulta
ancora decorso; 

Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione delle domande al fine di promuovere la
più ampia partecipazione possibile al concorso in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande al 21/12/2022,
posticipando conseguentemente al 22/12/2022 la data a partire dalla quale gli allestimenti devono essere
completati  e  resi  visibili,  ferma  restando  la  necessità  che  gli  stessi  siano  mantenuti  almeno  fino  al
06/01/2023;

DETERMINA

1. di  prorogare  la  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  al  21/12/2022,  posticipando
conseguentemente al 22/12/2022 la data a partire dalla quale gli allestimenti devono essere completati e
resi visibili, ferma restando la necessità che gli stessi siano mantenuti almeno fino al 06/01/2023;
2. di informare di tale proroga attraverso la pubblicazione del presente avviso nella sezione “Bandi,
Concorsi e gare” del sito istituzionale dell’Ente;

Avverso il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del 
Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante 
delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti; può 
essere altresì proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, 
entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per 15 giorni 
consecutivi e nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mmm ed ii., nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Il Direttore del
Settore Sviluppo e Promozione del Territorio

Nicola Raspollini
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
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