COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 73
Seduta del 28/03/2017
OGGETTO: ISTITUZIONE MANIFESTAZIONE FIERISTICA "1 FORO X PASQUA" DAL 15
AL 17 APRILE 2017 - FORO ANNONARIO ED EX PESCHERIA

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 8,00 nel Centro
Polivalente di Borgo Catena, 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.
Mangialardi Maurizio nella qualità di 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;

PREMESSE:
- Vista l’istanza presentata da Confartigianato per lo svolgimento della IX^ edizione della manifestazione fieristica “1 foro x Pasqua” nel Foro Annonario ed ex Pescheria nelle giornate di sabato 15 aprile dalle ore 17.00 alle ore 22.00 e domenica 16 e
lunedì 17 aprile 2017 dalle ore 10.00 alle ore 22.00, con la finalità della valorizzazione
e promozione delle creazioni artigianali realizzate da operatori riconducibili nell’ambito
territoriale;
- Preso atto che all’interno della manifestazione, come avviene ormai dal 2013, si
inserisce il progetto artistico “@rivestiti di cultura”, realizzato in collaborazione con
Ar[t]cevia, volto a rilanciare l’arte, l’artigianato e l’impresa locale, veri punti di forza
del Made in Italy. I locali della ex Pescheria si trasformeranno in un contenitore d’arte e
di energia creativa a partire dal connubio fra operatori culturali e mondo artistico territoriale;
- Dato atto che questa manifestazione ha acquisito grande rilievo per l’attività turistica e commerciale della città, in quanto svolge una importante funzione di promozione dell’immagine di Senigallia oltre a richiamare turisti presso le vie del centro favorendo di conseguenza la vitalità delle attività economiche al di fuori del periodo estivo;
- Considerato che la manifestazione è diretta alla promozione ed alla vendita immediata di prodotti tipici e artigianali ai sensi della Legge Regionale n. 27/2009 ;
- Rilevato che la manifestazione così come proposta appartiene alla tipologia mostra-mercato ed ha le caratteristiche di manifestazione fieristica locale ai sensi della della L. R. 27/2009;
- Precisato che il Comune di Senigallia resterà estraneo a qualsiasi rapporto ed
obbligazione che si costituirà tra il soggetto organizzatore ed i terzi e che lo stesso non
assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione ed allo svolgimento
dell’iniziativa di che trattasi;
- Preso atto che per lo svolgimento dell’evento si richiede l’uso gratuito di tutti gli
spazi interessati dagli allestimenti necessari all’iniziativa oltre all’utilizzo della fornitura
di energia elettrica fino a kw 25 presenti nell’ex pescheria mentre sarà a carico degli organizzatori il pagamento della TARI;
- 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 dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1°) - DI ISTITUIRE, udita la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico,
Gennaro Campanile, la manifestazione fieristica locale denominata 1 Foro x Pasqua al Foro Annonario ed ex Pescheria nelle giornate di sabato 15 aprile dalle
ore 17.00 alle ore 22.00 e domenica 16 e lunedì 17 aprile 2017 dalle ore 10.00 alle
ore 22.00 con la finalità della valorizzazione e promozione delle creazioni artigianali realizzate da operatori riconducibili nell’ambito territoriale;
2°) - DI ATTRIBUIRE alla manifestazione fieristica la qualifica di “locale” in conformità alle disposizioni contenute nella L.R. 27/2009;
3°) - DI DARE ATTO che il Comune di Senigallia resterà estraneo a qualsiasi rapporto
ed obbligazione che si costituirà tra il soggetto organizzatore ed i terzi e che lo
stesso non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione ed allo svolgimento dell’iniziativa di che trattasi;
4°) - DI STABILIRE che per tutti gli spazi interessati dalla manifestazione fieristica
sopra precisata viene concessa l’esenzione del pagamento della COSAP, si concede inoltre l’utilizzo gratuito della corrente elettrica fino a kw 25 disponibile
nell’area interessata dalla manifestazione, mentre sarà a carico degli organizzatori
il pagamento della TARI;
5°) - DI DARE MANDATO al dirigente dell’ Area Risorse Umane e Finanziarie di adottare i necessari provvedimenti per dare attuazione al presente provvedimento;
6°) – 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 Sindaco
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Morganti Stefano
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