CITTA’ DI MORBEGNO
Provincia di Sondrio

Deliberazione numero: 66
In data: 16/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
'MORBEGNO IN FIORE' ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE
MANDAMENTALE DI MORBEGNO DELL'UNIONE DEL COMMERCIO
DEL TURISMO DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

L'anno duemilaquindici del giorno sedici del mese di Aprile, alle ore 15.00, nella
Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei seguenti Signori:
Componente
Ruggeri Andrea
Magoni Gabriele
Perlini Bruna
D'Agata Claudio
Moretto Lidia
Santi Massimo

Totale Presenti: 4

Carica
Sindaco
Consigliere Assessore
Consigliere Assessore
Consigliere Assessore
Assessore
Consigliere Assessore

Presenze
NO
SI
NO
SI
SI
SI

Totale assenti : 2

Partecipa alla seduta il Segretario, Della Torre Martino.

Il Consigliere Assessore, Magoni Gabriele, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento
indicato in oggetto.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
'MORBEGNO
IN
FIORE'
ORGANIZZATA
DALL'ASSOCIAZIONE
MANDAMENTALE DI MORBEGNO DELL'UNIONE DEL COMMERCIO DEL
TURISMO DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta presentata in data 25.03.2015 dall’Associazione Mandamentale di Morbegno
dell’Unione del commercio del turismo e dei servizi di Sondrio intesa a richiedere
l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione denominata “Morbegno in Fiore” prevista
per sabato 18 aprile 2015;
VISTO il programma della manifestazione così sinteticamente descritto:
a)- creazione di allestimenti con fiori e piante in diversi luoghi del centro presso aiuole e
monumenti;
b)- installazione di strutture destinate al commercio su aree pubbliche di fiori e piante; c)previsione di intrattenimenti musicali all’esterno degli esercizi di somministrazione
RITENUTO che la manifestazione proposta possa costituire una importante occasione di
aggregazione e di richiamo turistico per la Città;
PRECISATO che le installazioni che saranno previste nell'ambito della manifestazione in
questione non dovranno in ogni caso costituire intralcio alla circolazione veicolare dei residenti
e dei mezzi di soccorso;
RITENUTO di dover incaricare il competente ufficio comunale a svolgere le attività necessarie
per la definizione nel dettaglio degli spazi da destinare alla manifestazione;
PRESO ATTO che l'organizzazione dell'evento ha chiesto l'esenzione dal pagamento del
canone di occupazione del suolo pubblico in ragione della positiva ricaduta generale per la
comunità locale;
RITENUTO di poter concedere l'esenzione richiesta fatta eccezione per le installazioni del
commercio su aree pubbliche;
VISTO il vigente regolamento di mercato e fiera che assegna alla Giunta Comunale la
competenza di individuare, in determinati periodi dell'anno, aree per lo svolgimento di
manifestazioni a carattere commerciale su aree pubbliche;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D. Lgs.
n°267/2000);
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
•

Di autorizzare lo svolgimento della manifestazione denominata “Morbegno in Fiore”
prevista per sabato 18 aprile 2015 con allestimenti e installazioni lungo le vie del centro
cittadino a cura dell’Associazione Mandamentale di Morbegno dell’Unione del commercio
del turismo e dei servizi di Sondrio;

•

Di autorizzare, nell’ambito della suddetta manifestazione, lo svolgimento dell’attività del
commercio su aree pubbliche, nella giornata di sabato 18 aprile 2015, dalle ore 8:00 alle
ore 21:00 e per la sola tipologia merceologica “fiori e piante e articoli complementari”,
incaricando il competente ufficio comunale (SUAP) di concerto con la Polizia Locale, alla
localizzazione degli spazi più idonei a tale attività nel rispetto delle esigenze della
sicurezza della circolazione stradale;

•

Di concedere l'esenzione al pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree
pubbliche ad eccezione delle installazioni destinate al commercio su aree pubbliche;

•

Di assegnare al responsabile dell’area di attività “Corpo di Polizia Municipale/Commercio”
l’adozione dei provvedimenti conseguenti a quanto sopra stabilito, conformemente a
quanto precisato nelle premesse.
INDI

A seguito di separata deliberazione assunta all'unanimità di voti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del T.U.E.L. (D. Lgs. n°267/2000).

Pareri
COMUNE DI MORBEGNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 84

Ufficio Proponente: Servizio Commercio
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "MORBEGNO IN FIORE"
ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE MANDAMENTALE DI MORBEGNO DELL'UNIONE DEL
COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Commercio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/04/2015

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/04/2015

Responsabile del Servizio Finanziario

Deliberazione n° 66 del 16/04/2015
Il presente verbale viene così sottoscritto
IL CONSIGLIERE ASSESSORE
Magoni Gabriele
L’ASSESSORE ANZIANO
Moretto Lidia

IL SEGRETARIO
Della Torre Martino

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione
verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
dal 21/04/2015
21/04/2015
IL SEGRETARIO
Della Torre Martino
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art. 6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio
1991 n°6 convertito con legge 15 marzo 1991 n°80 e dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. 12
febbraio 1993 n°39 – mediante il sistema informatico del Comune di Morbegno. Il
responsabile della riproduzione è il Responsabile dell’Area Amministrativa Roberta Del
Nero.
Lì 21/04/2015
IL SEGRETARIO
Della Torre Martino
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
•

per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.

•

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3,
del D. Lgs. n°267/2000).

Morbegno, 21/04/2015
IL SEGRETARIO
Della Torre Martino
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pubblicata all’Albo Pretorio il 21/04/2015 Reg. N° ..............
IL MESSO COMUNALE

