
Cultura e Creatività

Proposta N.: DD/PRO/2020/5456

 OGGETTO: REVOCA DELL'AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI IN PIAZZA
VERDI E ZONE LIMITROFE NELL'AMBITO DI BOLOGNA ESTATE 2020 APPROVATO CON
DETERMINAZIONE P.G. N. 32717/2020

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 22 gennaio 2020, con determinazione dirigenziale P.G. n. 32717/2020, il Settore Cultura e
Creatività ha approvato l'avviso pubblico per attività culturali in Piazza Verdi e limitrofe nell'ambito di
Bologna Estate 2020;

- in data 30 Gennaio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da
Coronavirus Covid-19 emergenza internazionale di salute pubblica raccomandando la Comunità stessa
circa la necessità di applicare misure adeguate;

- in data 31 Gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo "Stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Considerato che:

- a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, sono stati emanati, dal parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, vari atti legislativi e disposizioni attuative, a cui hanno fatto seguito diverse
ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna, suscettibili, fino al perdurare dello stato
emergenziale e anche, verosimilmente, oltre il termine di una sua prima fase non ancora predeterminabile,
di modifiche e aggiornamenti in conseguenza dell’evolversi della situazione legata al rischio sanitario
sopra citato;

- le contingenze sociali ed economiche legate allo stato di emergenza sanitaria determinato dall'epidemia
di COVID-19, hanno imposto riflessioni sulla programmazione e la definizione dell'offerta culturale e

 delle attività che potranno essere proposte, oltre che valutazioni di tipo amministrativo-contabile;

 Rilevato che l'avviso di cui trattasi ha ad oggetto attività culturali di valorizzazione dell'area di Piazza
Verdi e zone limitrofe nel periodo estivo, in un'ottica di inclusione, ampliamento dei pubblici e socialità,
finalità che risultano attualmente di difficile convivenza con il contesto sopra delineato e che
verosimilmente si presenterà nei prossimi mesi;



 Ritenuto pertanto opportuno, alla luce del mutamento della situazione di fatto come sopra esposta,
nonché dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse, procedere alla revoca del suddetto avviso pubblico
per attività culturali in Piazza Verdi e limitrofe nell'ambito di Bologna Estate 2020;

 Dato atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione ai soggetti interessati;

 Dato inoltre atto che della presente determinazione è stata data informazione all'assessore Matteo
Lepore;

 Visti
- gli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 21-quinquies della L. 241/1990;

D E T E R M I N A

  - DI REVOCARE l'avviso pubblico per "attività culturali in Piazza Verdi e limitrofe nell'ambito di
Bologna Estate 2020", per mutamento della situazione di fatto e sopravvenuti motivi di pubblico interesse
a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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