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Proposta N.: DD/PRO/2021/6723

 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI
UN CHIOSCO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL PARCO NICOLAS
GREEN NEL TERRITORIO DEL QUARTIERE BORGO PANIGALE-RENO

I L D I R I G E N T E

Premesso
- che con determinazione dirigenziale P.G. N. 26167/2021 si riaprivano i termini della procedura volta
l'individuazione del soggetto assegnatario dell’area comunale per l’installazione di un chiosco per la
somministrazione di alimenti e bevande nel Parco Nicholas Green del Quartiere Borgo Panigale/Reno,
visto che la precedente selezione andava deserta (d.d. P.G.N. 418014/2020);

- che entro il termine previsto del 21/02/2021 pervenivano n. 3 domande di partecipazione alla selezione e
precisamente:
1) domanda del 13/02/2021 (P.G.N. 96515/2021) da parte di Cuozzo Valentina in qualità di legale
rappresentante della EMC S.r.l., con sede legale a Ferrara in via Luzzasco Luzzaschi n. 19;
2) domanda del 20/02/2021 (P.G.N. 99677/2021) da parte di Otell S.r.l. rappresentata dal legale
rappresentante Jerry Frascali, con sede legale a Bologna in Corte Isolani n. 30;
3) domanda del 20/02/2021 (P.G.N. 99841/2021) presentata da Bongiovanni Eugenio, con sede legale a
Casalecchio di Reno (BO) in via Porrettana n. 482;

- che terminati i lavori della Commissione appositamente costituita con atto P.G. N. 101494/2021 per la
valutazione dei progetti, si emanava Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria
provvisoria P.G.N. 139674/2021;

Considerato
- che, allo stato, occorre approvare la graduatoria definitiva che vede l'aggiudicazione dell'area del Parco
Nicholas Green alla Otell S.r.l. (Allegato 1) con riserva di verificare, da parte di questi uffici, le
dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione;

- che la realizzazione del chiosco e l’inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà
avvenire previa acquisizione dei relativi titoli in armonia con la normativa vigente;



Visti
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna e l'art. 107 del D.lgs 267/2000;

- l'atto di attribuzione di deleghe P.G. N. 176009/2020

D E T E R M I N A

1) di approvare la graduatoria definitiva di cui all’Allegato 1) da considerarsi parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;

2) di aggiudicare alla Otell S.r.l.. - in persona del legale rappresentante signor Jerry Frascali - l'area del
Parco Nicholas Green in cui collocare un chiosco per l'esercizio dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande;

3) di dare atto che questi uffici, si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in
sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla selezione;

4) di approvare i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 16 e 23 marzo 2021 -
rispettivamente P.G. n. 138008/2021 e P.G.N. 138035/2021 – agli atti di questa Unità Intermedia;

5) di dare atto che la realizzazione del chiosco e l’inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande è subordinata all’acquisizione dei relativi titoli in armonia con la normativa vigente.

6) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune e di renderlo consultabile
  telematicamente sul sito del Settore Attività Produttive e Commercio (

http://www.comune.bologna.it/impresa/).

f.to digitalmente
Il Dirigente dell'U.I. Attività Produttive e Commercio

Dott.ssa Pierina Martinelli

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