
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
GIUNTA COMUNALE

 
DELIBERAZIONE

COPIA
 

n. 86 del 10-05-2022
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATO NELL'AMBITO DELLA FIERA "MAREMMA
D'AMARE" VII EDIZIONE – DIFFERIMENTO SVOLGIMENTO AL 27-28-29 MAGGIO 2022.

 
L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di Maggio a partire dalle ore 16:20, in
Videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.
 
IL SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta
la seduta e ne assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
 

N Cognome e
Nome

Carica Presenze

1 CACI SERGIO SINDACO Presente
2 BENNI LUCA VICE

SINDACO
Presente

3 CORONA
GIOVANNI

ASSESSORE Presente

4 VALENTINI
FABIO

ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE che provvede alla
redazione del presente verbale.
 

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTO l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31
maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da
parte degli enti locali e che, pertanto, per i predetti enti è autorizzato l’esercizio provvisorio fino alla
medesima data del 31 maggio 2022;
 
RICHIAMATA la Delibera n. 18 del 28/04/2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2021/2023;
 
VISTA la Delibera n. 19 del 28/04/2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023;
 
VISTE e richiamate la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29/04/2021 e n. 73 del 10/05/2021
con le quali è stato approvato, e successivamente aggiornato, il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio
2021/2023;
 
VISTI i Decreti Sindacali n. 42 del 22/11/2021 e n. 43 del 22/11/2021 con i quali sono stati nominati, a
seguito del nuovo assetto dell’Ente, i responsabili dei servizi e Sostituti in caso di incompatibilità, assenza
e/o impedimento dei Responsabili di Servizio Titolari;
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 22/09/2020, e n. 250 del 22/11/2021 con la quale
è stato approvato un diverso assetto organizzativo comunale per l'anno 2020/2021;
 
VISTO il D.L. 24/03/2022 n. 24, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”,
pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 marzo 2022, n. 70;
 
RICHIAMATA integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 07-04-2022 con la quale è
stato, tra l’altro, disposto di procedere all’affidamento a terzi della organizzazione e gestione del percorso
Espositivo e mercato della VII Edizione della Fiera delle tradizioni denominata “Maremma d’aMare”, - anno
2022 -, nella marina di Montalto di Castro nel periodo compreso tra il 23 e il 25 aprile mediante il ricorso a
procedura ad evidenza pubblica e approvate al contempo la planimetria dell’area e le linee guida per
l’affidamento della concessione in argomento;
 
VISTA la  Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 14-04-2022 con la quale,  rispetto a quanto disposto
con il sopracitato  provvedimento di Giunta Comunale, è stato disposto di differire le date di svolgimento
della VII Edizione della Fiera Maremma D’Amare dal 23-24-25 aprile al 13-14-15 maggio 2022;
 
VISTA e RICHIAMATA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 01/04/2022 pubblicata in GU n.79del 4-4-
2022 con la quale - in presenza del nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 - al fine di consentire lo svolgimento
in sicurezza delle attività economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel rispetto del documento
recante “ Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, nei termini indicati da è stato
stabilito che la ripresa delle attività economiche e sociali – in presenza del nuovo Coronavirus SARS_CoV-
2 - debba esercitarsi nel rispetto dei termini indicati dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 
marzo  2022, allegate al medesimo provvedimento;
 
PRESO ATTO delle indicazioni contenute nelle medesime Linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 10-bis
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ss.mm.ii., relativamente ai “Principi di carattere generale” e alle
misure specifiche per i singoli settori di attività, tra le quali quelle applicate a “Sagre e Fiere Locali”;
 
VISTA la necessità di programmare e dare puntuale attuazione a quanto indicato nelle Linee Guida sopra
citate da parte del soggetto proponente/gestore affidatario della organizzazione e gestione della Fiera in
parola, ai fini del contenimento del Coronavirus SARS-CoV-2 e delle eventuali varianti;
 
PRESO ATTO della volontà espressa dall’Amministrazione Comunale di arricchire ulteriormente la
manifestazione con spettacoli di animazione e intrattenimento tipici della tradizione maremmana
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CONSIDERATA le restrizioni imposte dalla pandemia da COVID 19, le intrinseche ripercussioni nella
ripresa  funzionale, economica ed organizzativa e le conseguenti lungaggini nelle tempistiche dei doverosi
adempimenti delle attività di organizzazione degli  spettacoli dal vivo di animazione ed intrattenimento;
 
RITENUTO opportuno spostare lo svolgimento della VII Edizione della Fiera Maremma D’Amare dal 13-14-
15 maggio 2022 al 27-28-29 maggio 2022 al fine di garantire una  migliore e piu  accattivante
organizzazione, completezza e sicurezza dell’evento
 
CONSIDERATE le suddette linee di indirizzo dell’ Amministrazione Comunale in forza delle quali non sono
richiesti i  pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato, del Responsabile Polizia Locale in
ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile,
espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. n.
267/2000;
 
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs n. 267/2000;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
con voti unanimi,
 

DELIBERA
 
Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente richiamati:
 

di differire, rispetto a quanto disposto con provvedimento di Giunta n. 64 del 14/04/2022, le date di1.
svolgimento della VII Edizione della Fiera Maremma D’Amare dal 13-14-15 maggio 2022 al 27-28-29
maggio 2022;
la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui2.
attuazione vengono autorizzati, ognuno per quanto di propria competenza, i Responsabili del
Servizio Tributi-SUAP, Cultura e Turismo, Polizia Locale e Lavori Pubblici Servizi interessati, ognuno
per quanto di competenza;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell'art. 134 del3.
T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO IL SIG. SERGIO CACI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 LISETTA D'ALESSANDRI
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