
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

09/08/2013

DELIBERA G.M. 155/2013 - AUTORIZZAZIONE EDIZIONE MERCATO RIONALE 15/08/2013.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno NOVE, del mese AGOSTO, alle ore 23.00 nella consueta sala delle
adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

157

PMASTROMAURO FRANCESCO SINDACO

PFILIPPONI GABRIELE VICE SINDACO

PVANNI LORETO ASSESSORE

PFORCELLESE ARCHIMEDE ASSESSORE

PCAMELI NAUSICAA ASSESSORE

PVELLA ALFONSO ASSESSORE

Partecipa il  VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea SISINO

ne risultano presenti n.         ed assenti6 0

Il Signor 

legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

in qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numeroMASTROMAURO FRANCESCO

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 157 del 09/08/2013 - Pagina 1 di 6



LA GIUNTA: 

Ø Richiamato  il contenuto  della deliberazione di Giunta Comunale n.  155 del 8
agosto  2013 con cui,  per  le  motivazioni  poste  a  relativo  sostegno,  era  stata
assunta la decisione di non consentire che si svolgesse la edizione del marcato
rionale del giovedì in Lungomare Zara, in quanto cadente nella giornata del 15
agosto 2013;

Ø Considerato che, le ragioni ostative allo svolgimento della edizione di giovedì
15 agosto 2013, si sono compendiate esclusivamente nella assenza di fruizione
del  servizio  di  spazzamento  stradale  in  quanto  non  previsto  per  le  giornate
festive,  con ogni negativo  ovvio  carico  di  conseguenze  connesso  anche  alla
maggiore presenza di turisti in una giornata di massima fruizione collettiva;

Ø Deve  prendersi  atto  della  circostanza  per  cui,  con  comunicazione  fatta
pervenire  in  data  9  agosto  2013,  in  atti,  alcuni  rappresentanti  dei  titolari  di
posto fisso nel mercato del giovedì, hanno assunto l' impegno, a nome di tutti
i  157  esercenti  il  commercio  in  loco,  ed  in  surroga  rispetto  agli  impegni  di
pulizia  e  spazzamento,  al  termine  dell' effettuazione  del  mercato,
ordinariamente  facenti  capo  a  Ditta  specializzata  esterna,  di  ripristino  dello
stato dei luoghi nelle condizioni di pulizia originarie;

Ø La  positività  di  detto  intervento,  consentendo  di  prendere  atto  della
circostanza per  cui risulta priva di consistenza l' unica condizione individuata
originariamente come ostativa allo svolgimento della edizione ferragostana del
mercato rionale di Giulianova, melius re perpensa  abilita questa Giunta ad  un
intervento  in  secondo  grado  rispetto  a  quanto  assunto  con  la  citata
deliberazione n. 155 del 8 agosto 2013; 

VISTI:

· la Legge della Regione Abruzzo del  23 dicembre 1999, n. 135;
· la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii.;
· il d.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
· il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  reso  sulla  proposta  della  presente

deliberazione dal competente Dirigente ex art. 49 del d.lvo 267/2000 
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per quanto sopra esposto e motivato
 
ad unanimità di volto legalmente reso

DELIBERA

1. La  premessa  è parte integrante e sostanziale del  presente  provvedimento,
costituendone motivazione anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. di  prendere  atto  della  circostanza  per  cui,  con  comunicazione  fatta
pervenire in data 9 agosto 2013, in atti,  alcuni  rappresentanti  dei  titolari  di
posto fisso nel mercato del giovedì hanno assunto l'impegno, a nome di tutti
i  157  esercenti  il  commercio  in  loco,  ed  in  surroga  rispetto  agli  impegni  di
pulizia  e  spazzamento,  al  termine  dell'effettuazione  del  mercato
ordinariamente facenti contrattualmente capo a Ditta  specializzata  esterna,
di ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni di pulizia originarie.

3. di prendere atto che, pertanto, sulla base di quanto assunto nel punto 2 che
precede,  risulta  priva  di  consistenza  l'unica  condizione  individuata,  con  la
citata deliberazione di  Giunta  n.  155/2013,  in  narrativa,  come ostativa  allo
svolgimento della edizione ferragostana del mercato rionale di Giulianova.

4. di  consentire,  per  l'effetto,  in  revoca  rispetto  al  contenuto  della  citata
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  155/2013,  lo  svolgimento  delle
manifestazione mercatale del 15 agosto 2013.

5. di  dare  mandato  al  competente  dirigente  di  provvedere  in  pedissequa
conformità.

6. di  dare infine atto,  con  votazione separata  che offre esito  unanime ex  art.
134/4  del  d.lvo  267/2000,  dell'immediata  eseguibilità  della  presente
deliberazione.
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N° 1704Del 09/08/2013

Delibera n° ________ del _______________157 09/08/2013

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: DELIBERA G.M. 155/2013 - AUTORIZZAZIONE EDIZIONE MERCATO RIONALE
15/08/2013.

I S T R U T T O R I A

UFFICIO INDIVIDUO, FAMIGLIA E CITTADINO

L'ISTRUTTORE 

CAPUANI NADIA

Giulianova, lì__________________09/08/2013
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Delibera n° ________ del _______________

Del 09/08/2013 N° 1704

157 09/08/2013

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: DELIBERA G.M. 155/2013 - AUTORIZZAZIONE EDIZIONE MERCATO RIONALE
15/08/2013.

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole ai soli fini tecnici, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

IL DIRIGENTE

Giulianova, lì__________________09/08/2013 SISINO ANDREAF.to

FAVOREVOLE
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La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Giulianova, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

esecutiva.

Il V. Segretario Generale.

Giulianova, lì _______________ Il V. Segretario Generale.

F.to

09/08/2013

Dott. Andrea Sisino

IL SINDACO

Avv. Francesco Mastromauro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

14/08/2013

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

_______________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.    (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Giulianova, lì _______________ Il V. Segretario Generale.

E' copia conforme all'originale.

Il V. Segretario Generale.

F.to F.to

F.to

14/08/2013

Dott. Andrea Sisino

SISINO ANDREA

SISINO ANDREA
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