COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 263
Seduta del 21/11/2017
OGGETTO: ISTITUZIONE DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA "CHRISTMAS ART &
MARKET" DAL 15 AL 17 DICEMBRE E DAL 21 AL 24 DICEMBRE 2017 CON
ORARIO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 20.00 - PIAZZA DEL DUCA ASSOCIAZIONE LI.MA

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di novembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. Memè
Maurizio nella qualità Vice Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario
del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Campanile Gennaro;

- PRESO ATTO della proposta presentata dall’ Associazione Li.M.A - Libere
Menti Artigiane - avente sede legale a Falconara Marittima, via Pergoli 1, in data 24 ottobre 2017 e successive integrazioni per lo svolgimento del mercatino “Christmas Art &
Market” in piazza del Duca dal 15 al 17 dicembre e dal 21 al 24 dicembre 2017 con orario di apertura dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
- DATO ATTO che il mercatino sopra precisato è diretto alla promozione e alla
vendita immediata di prodotti artigianali e che prevede la presenza di laboratori di riciclo creativo per la promozione delle realtà artistiche ed artigianali marchigiane e salvaguardia dell’ambiente;
- DATO ATTO che la promozione dell’ artigianato e dell’imprenditoria giovanile
rientra tra gli obiettivi di questa amministrazione e che l’iniziativa ha inoltre lo scopo di
richiamare una grande affluenza di visitatori con vantaggi per l’economia delle attività
commerciali del centro storico;
- PRESO ATTO che per lo svolgimento della manifestazione si richiede l’uso gratuito di tutti gli spazi interessati dall’iniziativa dal 12 al 27 dicembre 2017 (compresi i
giorni di montaggio e smontaggio della tensostruttura);
- PRESO ATTO che questa amministrazione, in virtù dell’attivazione economica
conseguente per le attività commerciali insistenti nel centro storico, intende prestare la
propria collaborazione per lo svolgimento del mercatino natalizio artigianale proposto
dall’associazione LI.MA attraverso la concessione dell’uso gratuito della fornitura della
corrente elettrica, mentre saranno a carico della associazione, il pagamento della TARI e
il ripristino dello stato dei luoghi;
- CONSIDERATO che la manifestazione fieristica in argomento si svolgerà in
piazza del Duca in una tensostruttura di mq. 144,00 con n. 12 unità espositive e di vendita come specificato nell’allegata planimetria facente parte integrante del presente
provvedimento;
- RILEVATO che la manifestazione così come proposta appartiene alla tipologia
mostra-mercato ed ha le caratteristiche di manifestazione fieristica locale ai sensi della
L.R. n. 27/2009;
- PRECISATO che il comune di Senigallia resterà estraneo a qualsiasi rapporto e
obbligazione che si costituirà tra il soggetto organizzatore e i terzi, e che lo stesso non
assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione ed allo svolgimento
dell’iniziativa di che trattasi;
- VISTO l’art. 25, comma 1 lettera q) del Regolamento comunale per la concessione dei beni demaniali e del patrimonio non disponibile e per l’applicazione del relativo canone;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI ISTITUIRE, udita la relazione dell’assessore allo Sviluppo Economico, Gennaro Campanile, la manifestazione fieristica denominata “Christmas Art &
Market” in piazza del Duca dal 15 al 17 dicembre e dal 21 al 24 dicembre 2017
con orario di apertura dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
2°) - DI ATTRIBUIRE alla manifestazione fieristica sopra precisata la qualifica di “locale” in conformità alle disposizioni contenute nella L.R. 27/2009;
3°) - DI AUTORIZZARE l’ Associazione Li.M.A - Libere Menti Artigiane, avente sede legale a Falconara Marittima, via Pergoli n. 1, allo svolgimento della manifestazione fieristica locale meglio precisata al precedente punto 1) nell’area individuata
nella planimetria allegata e facente parte integrante del presente atto;
4°) - DI DARE ATTO che il comune di Senigallia resterà estraneo a qualsiasi rapporto
e obbligazione che si costituirà tra il soggetto organizzatore e i terzi, e che lo stesso non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione e allo svolgimento dell’iniziativa di cui trattasi;
5°) - DI STABILIRE che per tutti gli spazi interessati dalla manifestazione fieristica
sopra precisata viene concessa l’esenzione del pagamento della COSAP dal 12 al
27 dicembre 2017 e la fornitura gratuita di energia elettrica per kw 15 presente in
piazza del Duca, mentre sarà a carico degli organizzatori il pagamento della TARI
e il ripristino dello stato dei luoghi;
6°) - DI DARE MANDATO al dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie di adottare i necessari provvedimenti per dare attuazione al presente provvedimento;
7°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
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