COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 136
Seduta del 27/06/2017
OGGETTO: ISTITUZIONE MANIFESTAZIONE FIERISTICA "DUE PASSI IN VIA SAN
MARTINO" - 18 E 25 LUGLIO 2017 - VIA SAN MARTINO E VIA BATTISTI

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di giugno alle ore 7,30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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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;

- Vista la proposta presentata dall’associazione culturale Ape & Co di Fano per lo
svolgimento della manifestazione fieristica denominata “Due Passi in Via San Martino”
nei giorni 18 e 25 luglio 2017 dalle ore 17.00 alle ore 24.00, in via San Martino e via
Battisti per la vendita di prodotti artigianali, erboristici del territorio locale;
- Dato atto che “Due Passi in Via San Martino” è un appuntamento fisso che tende a richiamare turisti presso le vie del centro favorendo di conseguenza la vitalità delle
attività economiche;
- Vista la la L.R. n 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 mentre sarà a carico degli organizzatori il pagamento della TARI nonché il ripristino dello stato dei luoghi a fine
manifestazione;
- 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 “Due Passi in Via
San Martino” nei giorni 18 e 25 luglio 2017 dalle ore 17.00 alle ore 24.00, in via
San Martino e via Battisti per la vendita di prodotti artigianali, erboristici del territorio locale;
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 culturale Ape & Co avente sede legale a Fano
in via A. Doria n 51 allo svolgimento della manifestazione fieristica locale meglio
precisata al 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
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;
5°) - DI STABILIRE che per tutti gli spazi interessati dalla manifestazione fieristica
sopra precisata viene concessa l’esenzione del pagamento della COSAP, mentre
sarà a carico degli organizzatori il pagamento della TARI nonché il ripristino dello stato dei luoghi a fine manifestazione;
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

Il Segretario Comunale

Memè Maurizio

Morganti Stefano
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