COMUNE DI ACQUASPARTA
Provincia di Terni

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 98 del 27-09-2019
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA MOSTRA MERCATO "FIERA LINCEA DI NATALE
1619 - 2019".

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Settembre a partire dalle ore 13:00 nella
Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra
l'altro, quanto in oggetto indicato.
Sono presenti i Signori:
N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
MONTANI GIOVANNI
BENVENUTO ROMANO
MARCUCCI SARA
MORICHETTI GUIDO
REGNO FEDERICO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI.
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO GIOVANNI
MONTANI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del
giorno.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il testo Unico sull'ordinamento delle leggi comunali e provinciali approvato con D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000;
Visti i dovuti pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA DI RILEVANZA
LOCALE “MERCATINO DI NATALE”
Premesso

• Che l'Amministrazione comunale intende istituire, a titolo sperimentale, una mostra
mercato denominata “FIERA LINCEA DI NATALE 1619-2019”;
• Che a tal fine sono stati organizzati degli incontri pubblici ai quali hanno partecipato
numerosi operatori del settore commercio, Associazioni di volontariato e tutti coloro che in
qualche modo hanno interesse affinché venga istituita tale manifestazione;
Accertato
• Che l'iniziativa ha riscontrato l'apprezzamento da parte di tutti i soggetti che a vario titolo
hanno partecipato agli incontri pubblici;
• Che nessuna Associazione di volontariato si è resa disponibile ad organizzare la mostra
mercato, e che comunque contribuiranno per la buona riuscita della manifestazione;
Ritenuto
• Che a titolo sperimentale, come primo anno, la manifestazione possa essere organizzata
direttamente dal Comune, delegando l'Ufficio commercio per la gestione, la promozione, la
determinazione dei criteri di ammissione e tutto quanto necessario al corretto svolgimento
della manifestazione predetta;
• Che necessita approvare un regolamento al fine di consentire al Responsabile del servizio
una corretta gestione della manifestazione;
Considerato
• Che la manifestazione rientra nella tipologia di cui all'art. 60 lettera d) della L.R. 10/2014 “
d) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici, omogenei o connessi tra loro,
aperte al pubblico indifferenziato e agli operatori professionali, dirette alla promozione ed
anche alla vendita dei prodotti e dei servizi esposti”.
• Che, ai sensi dell'art. 61 della L.R. 10/2014, possa essere qualificata di rilevanza locale;
• Che l’iniziativa è molto sentita e rappresenta un momento di importante aggregazione in
atmosfera natalizia con il coinvolgimento di molte associazioni e visto l’importanza di
promuovere iniziative contenenti obiettivi di promozione del territorio anche attraverso
l’esposizione di prodotti locali e, seppure in forma residuale, la vendita degli stessi.
Dato atto che sulla seguente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:
• Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
• Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Visti

• La L.R. 10/2014;
• Il regolamento comunale COSAP;
• Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di istituire, a titolo sperimentale, la manifestazione fieristica di rilevanza locale denominata
“FIERA LINCEA DI NATALE 1619-2019”, a carattere espositivo – promozionale e vendita,
avente la tipologia di “Mostra - Mercato”, limitata a più settori merceologici omogenei o connessi
fra di loro, aperta alla generalità del pubblico, diretta alla promozione e anche alla vendita
immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
2. Di approvare il disciplinare che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale sotto la voce allegato A);

3. Di dare atto che per l’attività di gestione, promozione, criteri di ammissione e quant’altro
necessario per il corretto svolgimento dell’evento il Responsabile è il Sig. Cami Marco in qualità
di funzionario responsabile dell'Ufficio commercio;
4. Di stabilire che per l'anno in corso la mostra mercato si terrà in CORSO LINCEI, PIAZZA F.
CESI, CORSO UMBERTO I°, PIAZZA DELLE PROVE e Vie di collegamento, nei seguenti
giorni:
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica
Venerdì
Sabato
Domenica
Sabato
Domenica

giorno

Data
7 dicembre 2019
8 dicembre 2019
14 dicembre 2019
15 dicembre 2019
20 dicembre 2019
21 dicembre 2019
22 dicembre 2019
04 gennaio 2020
05 gennaio 2020

Orario
Dalle 15,00 alle 22,00
Dalle 10,00 alle 21,00
Dalle 15,00 alle 22,00
Dalle 10,00 alle 21,00
Dalle 15,00 alle 22,00
Dalle 15,00 alle 22,00
Dalle 10,00 alle 21,00
Dalle 15,00 alle 22,00
Dalle 10,00 alle 21,00

5. Di trasmettere, per quanto di competenza, la seguente deliberazione:
Ø all'Ufficio commercio per gli aspetti riguardanti l'organizzazione della manifestazione e
l'inserimento della stessa nel calendario regionale ai sensi dell'art. 64 della L.R. 10/2014;
Ø All'Ufficio Polizia Locale per la chiusura del traffico veicolare nei luoghi ove verrà
organizzata la manifestazione e le problematiche inerenti l'ordine pubblico
6. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 T.U.EE.LL., come risultato da separata votazione unanime favorevole.

SETTORE III - Tributi, Commercio, Ambiente, Servizi Informatici:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Acquasparta, 26-09-2019

IL RESPONSABILE
MARCO CAMI

SETTORE II - Finanziario e Contabile:

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Acquasparta, 26-09-2019

IL RESPONSABILE
FABIO ARMADORI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO GIOVANNI MONTANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA EMANUELA DE VINCENZI

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
Acquasparta, 27-09-2019

IL RESPONSABILE
F.TO SANTINA ANGELICI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE
SANTINA ANGELICI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

