COMUNE DI RIETI

DELIBERAZIONE N. 135

PROVINCIA DI RIETI
Soggetta invio Capigruppo Consiliari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO A:MODIFICA GIORNATA DI SVOLGIMENTO
DELLA FIERA DI S. ANTONIO ED APPROVAZIONE MODELLO DI DOMANDA
PER RINNOVO CONCESSIONE.

L’anno duemilatredici, addì venti del mese di giugno alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presenti

Assenti

1) Simone PETRANGELI

Sindaco

1

2) Emanuela PARIBONI

Vice Sindaco

3) Paolo BIGLIOCCHI

Assessore

1

4) Andrea CECILIA

Assessore

1

5) Marcello DEGNI

Assessore

1

6) Diego DI PAOLO

Assessore

1

7) Stefania MARIANTONI

Assessore

1

8) Alessandro MEZZETTI

Assessore

1

9) Carlo UBERTINI

Assessore

1
totali

1

6

3

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott.ssa Rosa Iovinella
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Simone Petrangeli nella sua qualità di Sindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nel territorio Comunale si svolgono n. 3 manifestazioni fieristiche e
precisamente:
1) S. Antonio nei giorni 12 e 13 giugno di ciascun anno nelle seguenti vie: Via L. di
Benedetto, Piazza Angelucci, Via Molino della Salce fino all'incrocio con Via F.lli Cervi,
Piazzale antistante il foro boario;
2) S. Barbara nei giorni 3 e 4 dicembre di ciascun anno nelle seguenti vie: Via L. di
Benedetto, Piazza Angelucci, Via Molino della Salce fino all'incrocio con Via Chiesa
Nuova, Via F.lli Cervi fino all'incrocio con Via P. Boschi, Piazzale antistante il foro
boario;
3) S. Lucia il giorno 13 dicembre di ciascun anno Via L. di Benedetto, Piazza Angelucci,
Via Molino della Salce fino all'incrocio con Via F.lli Cervi, Piazzale antistante il foro
boario;
DATO ATTO che gli operatori commerciali, anche a mezzo dell'Associazione di categoria
Ascom, hanno esplicitato la volontà di ridurre alla sola giornata del 13 giugno la manifestazione
fieristica di S. Antonio;
CONSIDERATO che il Servizio Attività Produttive con determinazione dirigenziale n. 3018
del 28.12.2012 ha prorogato, come disposto dall'Intesa Stato-Regioni del 05.07.2012, fino
all'8.05.2017 le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su
aree pubbliche, ivi comprese le fiere, previa istanza di parte;
TENUTO CONTO che il Servizio Attività Produttive ha predisposto modello di domanda di
rinnovo delle concessioni e provvederà a tutti gli adempimenti all'uopo finalizzati;
TENUTO CONTO che l'organizzazione maggiormente rappresentativa delle imprese del
commercio e dei lavoratori del settore (Ascom) hanno espresso, nella riunione del 19.02.2013
alla presenza dell'Assessore alle Attività Produttive e Vice Sindaco dott.ssa Emanuela Pariboni,
parere favorevole allo svolgimento della manifestazione fieristica di S. Antonio nella sola
giornata del 13 giugno;
VISTI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 60 dell'08.03.2004 “Adozione censimento aree
commercio su aree pubbliche”
− disposizione dirigenziale n. 35663 dell'8.05.2008 “disciplina del commercio su aree pubbliche
– criteri di assegnazione dei posteggi per l'attività di commercio su aree pubbliche in occasione
delle manifestazioni fieristiche;
VISTA la Legge Regionale 33/99 e ss.mm.ii.;
VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso
dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;
Su incarico dell’Assessore alle Attività Produttive, dott.ssa Emanuela Pariboni e redatta a cura
del Dirigente alle Attività Produttive Arch. Manuela Rinaldi;
ad unanimità di voti espressi legalmente;

DELIBERA
Per tutto quanto sopra espresso e per le motivazioni sopra edotte qui integralmente trascritto:
1. di determinare lo svolgimento della fiera di S. Antonio nella sola giornata del 13 giugno di
ciascun anno;
2.

di approvare lo schema di domanda di rinnovo di concessione;

3.
di autorizzare il Dirigente del Settore Attività Produttive all’adozione di tutti gli atti
successivi, utili a rendere efficace il presente deliberato;
4.
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/00, stante l’evidente urgenza di provvedere in merito.

il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f.to Avv. Simone Petrangeli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Rosa Iovinella

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dirigente del Personale
f.to arch.Manuela Rinaldi

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Vito Dionisi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 32 L.18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

N
Registro Pubblicazioni
si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data
odierna viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che la
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in
elenco ai Capigruppo Consiliari.

Rieti, lì

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Rieti, lì _________________

__________________________

