
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

08/08/2013

MERCATO RIONALE 15 AGOSTO 2013 - PROVVEDIMENTI

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno OTTO, del mese AGOSTO, alle ore 12.30 nella consueta sala delle
adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

155

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
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LA GIUNTA

PREMESSO che :
· è  stata  acquisita  agli  atti  in  data  4  luglio  2013,  al  protocollo  generale  n.  28012,  l'istanza

avanzata dal Sig. Armando Verona in nome e per conto degli ambulanti del mercato rionale
del  giovedì  che  si  svolge  a  Giulianova  Lido,  lungomare  Zara,   con  la  quale  si  chiede  “  il
rilascio  dell'autorizzazione  per  svolgere  il  mercato  nel  giorno  festivo  15/08/2013
(giovedì)”;

· in  data  05/08/2013  al  prot.  33666  è  stata  presentata  dal  Sig.  Verona  Armando  un'altra
istanza con la quale  chiede  “il  rilascio  dell'autorizzazione  per  poter  effettuare  il  mercato  il
15/08/2013 (giovedì) con l'impegno dello scrivente e di tutti gli altri ambulanti di provvedere
alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti prodotti da ognuno . In alternativa se ciò  non fosse
possibile chiede di poter effettuare lo  stesso mercato  anticipatamente  il  giorno  14/08/2013
(mercoledì)” 

RILEVATO  che  per  effetto  dell'entrata  in  vigore  della  legislazione  regionale  circa  le  modalità  di
esercizio  del  commercio  al  dettaglio  su  aree  pubbliche  nel  territorio  della  Regione  Abruzzo  (L.R.
135/99),  l'art.  16  della  normativa  in  questione,  nel  dettare  le  funzioni  e  compiti  del  Comune  in
materia, disciplina la possibilità per l'Ente  di  affidare  la gestione  dei  servizi  di  natura amministrativa,
la gestione  dei  servizi  relativi  al  funzionamento  dei  mercati  e  delle  fiere,  nonché  le  manifestazioni
non sistematiche,  alle  associazioni  maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale  di  operatori  di
commercio  su  aree  pubbliche,  ad  enti  pubblici,  a  cooperative  e  consorzi  di  operatori  che  svolgono
attività di commercio su aree pubbliche;

CONSIDERATO che la festività celebrativa della Madonna dell'Assunzione, 15 agosto, vede la presenza 
nella nostra cittadina ,  dei  turisti  residenti  nelle  strutture  ricettive  presenti  sul  territorio  e  consente
altresì  di  prevedere  un'affluenza  di  cittadini,  anche  dai  comuni  limitrofi,  essendo  la  settimana
ferragostana periodo di riposo per la maggior  parte del cittadini italiani;

RILEVATO  che  la zona ove  si  svolge  normalmente  il  mercato,  Lungomare  Zara,  si  trova  la  centro  del
comune  di  Giulianova  ed  è  interessata  dalla  presenza  di  numerosi  parcheggi  utili  e  necessari  per
l'accoglimento dei turisti.

PRESO ATTO che  il  giorno 15/08/2013,  festività celebrativa della Madonna dell'Assunzione,  il  servizio
di spazzamento non verrà assicurato.

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

per quanto sopra esposto e motivato;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,
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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 non autorizzare lo svolgimento delle manifestazione di cui alla narrativa.

3. di  dare  atto,  con  votazione  separata  che  offre  unitarietà  di  intento,  dell'immediata
eseguibilità del presente provvedimento ex art. 134/4 del d.lvo 267/2000.
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N° 1690Del 08/08/2013

Delibera n° ________ del _______________155 08/08/2013

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: MERCATO RIONALE 15 AGOSTO 2013 - PROVVEDIMENTI

I S T R U T T O R I A

UFFICIO INDIVIDUO, FAMIGLIA E CITTADINO

L'ISTRUTTORE 

MIRIAM PROMENZIO

Giulianova, lì__________________08/08/2013
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Delibera n° ________ del _______________

Del 08/08/2013 N° 1690

155 08/08/2013

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: MERCATO RIONALE 15 AGOSTO 2013 - PROVVEDIMENTI

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__________________08/08/2013 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

08/08/2013

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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