
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N . 321 del 02 DICEMBRE 2015

OGGETTO: MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DELLA CREATIVITÀ’ INDIVI
DUALE TESO A PROMUOVERE I PRODOTTI TIPICI LOCALI A KM. 0- 
DETERMIN AZIONI

L’anno duemilaquindici addì due del mese di dicembre alle ore 17:00 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZIO DEMOGRA
FICO STATISTICO, AA.PP. E FARMACIA, GARE E CONTRATTI;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE SERVIZIO DEMOGRAFICO STATISTICO, AA.PP. 
E FARMACIA, GARE E CONTRATTI, dott.ssa Tiziana LIVORNESE in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo LA ROCCA in
ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.





C O M U N E  d i  F O R M I A
(Provincia di Latina)

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

SETTORE SERVIZIO DEMOGRAFICO STATISTICO, ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE E
FARMACIA, GARE E CONTRATTI
Servizio Attività Produttive e Farmacia comunale

OGGETTO: : Mercatino dell’artigianato e della creatività individuale teso a 
promuovere i prodotti tipici locali a Km. 0 -  Determinazioni .

L’ASSESSORE ALLE AA. PP.

PREMESSO CHE:
-1 ’Amministrazione comunale intende promuovere una serie di eventi e manifestazioni in occasione 
delle festività natalizie dell’anno 2015 al fine di valorizzare il centro cittadino e le frazioni della 
periferia contribuendo a dare massimo risalto alle attività commerciali presenti sul territorio ed 
offrendo alle famiglie momenti di incontro e di intrattenimento in clima di serenità in linea con lo 
spirito di Natale, ritenendo che ciò consenta alla collettività di apprezzare maggiormente il significato 
comunitario della festività natalizia, e di mantenere vive tutte le tradizioni che sono e rimangono 
l’anima stessa della città;
- questa Amministrazione, nell'interesse della comunità e del territorio amministrati, sulla base delle 
proprie competenze e delle finalità sancite dallo Statuto, si propone di operare per la promozione 
turistica, commerciale, artigianale e culturale del territorio, anche con manifestazioni di richiamo;
- simili iniziative sono quanto mai opportune in questo particolare momento, in cui sono evidenti i 
segnali di un arretramento delle presenze turistiche e una scarsa vitalità dei mercati, a causa di vicende 
sfavorevoli nazionali ed intemazionali;
- in ragione di tali difficoltà, oltre che nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'Amministrazione è 
orientata, verso la valorizzazione del mondo associativo e verso iniziative gestite su basi di 
volontariato o comunque a bassissimo costo per il Comune;



RICHIAM ATI i principi generali dello Statuto Comunale con il quali viene riconosciuta all’Ente 
l’esigenza di promuovere, favorire ed indirizzare l’attività dei soggetti pubblici e privati per lo 
sviluppo sociale, culturale, sportivo ed economico della collettività;

VISTA la richiesta prot. 46050 del 30.11.2015 presentata dal Comitato esercenti attività commerciali 
di Via O. Spaventola che, recependo il desiderio di diversi operatori del settore artigianale, 
commerciale e turistico della zona di Castagneto, intende svolgere nell’ambito delle Programma 
Natale 2015 già"patrocinato dal Comune con atto di G.M. n. 306/2015, la 1° edizione del “Mercatino 
dell’artigianato e delle creatività individuali tese a promuovere i prodotti tipici locali a km. 0” per 
favorire l’integrazione e le conoscenze delle eccellenze del territorio;

VISTO che con la medesima richiesta è stata prevista la realizzazione e la decorazione di un albero di 
natale all’intemo dell’area di mercato di via O. Spaventola a cura dello stesso Comitato; '

RITENUTO, per le. motivazioni sopraespresse, in. occasione delle prossime festività natalizie, di 
. consentire .nelle giornate del 12.e .13 dicembre l’effettuazione in via sperimentale.della 1° edizione del 
“Mercatino. dell’artigianato e delle creatività individuali tese a promuovére.i prodotti tipici locali a , 
km.0” particolarmente orientato vèrso'gli articoli natalizi, riservandosi per il futuro, ogni valutazione 
del caso, in ordine aH'istituzione-stabile del mercatino, comprese le determinazioni di competenza della 
dirigenza circa le modalità di scelta dell'organizzatore;

RITENUTO opportuno e necessario dettare linee di indirizzo per gli uffici di competenza in merito 
alle modalità organizzative, agli aspetti logistici, finànziari ecc..come di seguito:
- luogo di svolgimento - via Olivastro SpaVentola ì
- periodo di svolgimento - dal 12 al 13 dicembre 2015;
- concessione del suolo pubblico, nel rispetto delle norme, dei regolamenti e delle procedure vigenti, 
nonché delle ulteriori prescrizioni stabilite dall’Ufficio preposto;
- presentazione d i ‘ uria planimetria dell’area interessata dalla manifestazione con indicazione dei 
posteggi da assegnare ad operatori legittimati all’esercizio del commercio nell’ambito dei settori di 
specializzazione del mercatino; < ì
- utilizzo, per gli stand, di strutture a gravità, senza perforazione del manto bituminoso dell’area;
- costo dell'occupazione del suolo pubblico a carico del Comitato, secondo le tariffe vigenti;
- copertura assicurativa a carico del Comitato per responsabilità civile verso terzi, ad esonero di ogni 
responsabilità che potrebbe derivare, al Comune a seguito dell’effettuazione dell’iniziativa;;
- allacci elettrici a cura e spese degli organizzatori;
- vigilanza a cura degli organizzatori durante le ore notturne;.
- pulizie e raccolta dei rifiuti dell’area a carico degli organizzatori, i quali risponderanno di eventuali 
danneggiamenti al manto stradale;
- i veicoli degli espositori saranno parcheggiati, terminate le operazioni di carico e scarico, al di fuori 
dell'area della manifestazione ;
- pubblicità dell'iniziativa a cura degli organizzatori;
- preventivo atto di assenso degli operatori commerciali del mercato del giovedì, il cui posteggio è 
interessato dall’installazione e decorazione dell’albero di natale;

e

RAVVISATA pertanto l’opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante 
la necessità consentire agli organizzatori di iniziare in tempo ùtile la campagna promozionale e gli 
ulteriori adempimenti per la regolare tenuta della manifestazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto;



D E L I B E R A

Per le motivazioni sopra riportate che s’intendono integralmente riportate,

1.di accogliere la richiesta prot. 46050 del 30.11.2015 presentata dal Comitato esercenti attività 
commerciali di Via O. Spaventola al fine di consentire in occasione delle prossime festività natalizie, 
nelle giornate del 12 e 13 dicembre, l’effettuazione in via sperimentale della 1° edizione del 
“Mercatino dell’artigianato e delle creatività individuali tese a promuovere i prodotti tipici locali a 
km.O” particolarmente orientato verso gli articoli natalizi, riservandosi per il futuro ogni valutazione 
del caso in ordine all'istituzione stabile del mercatino, comprese le determinazioni di competenza della 
dirigenza circa le modalità di scelta dell'organizzatore;

2. di demandare al Dirigente, del Settore competente l’adozione, dei provvedimenti conseguenti e 
necessari a  dare piena è integrale attuazione al presente provvedimento; . \  v • . ..

3. di dare atto che gli uffici di competenza ai fini del'rilascio délPàutòrizzazione dovranno, in meritò 
alle modalità organizzative, agli aspetti logistici, finanziari ecc;, tener conto degli, indirizzi di seguito 
indicati :
- luogo di svolgimento - via Olivastro Spaventola
- periodo di svolgimento - dal 12 al 13 dicembre 2015;
- concessione del suolo pubblico, nel rispetto delle norme, dei regolamenti e delle procedure vigenti, 
nonché delle ulteriori prescrizioni stabilite dall’Ufficio preposto;
- presentazione di una planimetria dell’area interessata dalla manifestazione con indicazione dei 
posteggi da assegnare ad operatori legittimati all’esercizio del commercio nell’ambito dei settori di 
specializzazione del mercatino;
- utilizzo, per gli stand, di strutture a gravità, senza perforazione del mantò bituminoso dell’area;
-  costo dell'occupazione del suolo pubblico a carico del Comitato, secondo le tariffe vigenti;
- copertura assicurativa a carico del Comitato per responsabilità civile verso terzi, ad esonero di ogni 
responsabilità che potrebbe derivare al Comune a seguito dell’effettuazione dell’iniziativa;
- allacci elettrici a cura e spese degli organizzatori; .
- vigilanza a cura degli organizzatori durante le ore notturne; • ■ ‘ ■
- pulizie e raccolta dèi rifiuti dell’àrea a carico degli organizzatori, i quali risponderanno di eventuali 
danneggiamenti al manto stradale;
- i veicoli degli espositori saranno parcheggiati, terminate le operazioni di carico e scarico, al di fuori 
dell'area della manifestazione ;
- pubblicità dell'iniziativa a cura degli organizzatori;
- preventivo atto di assenso degli operatori commerciali del mercato del giovedì, il cui posteggio è 
interessato dall’installazione e decorazione dell’albero di natale;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

L’

D elibera G .M . determ inazioni m anifestazioni Natale 2015/del/v ie



C O M U N E  Di F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: Mercatino deil’artigianato e della creatività individuale teso a promuovere i 
prodotti tipici locali a Km. 0 - Determinazioni.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, -n-.26.7i' sulla presènte proposta deliberazione i • 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole

Data

IL DIRI 
IL DIRI

Dott.ssa Ttzyftfl

TE del Settore 
E

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere

Data

IL DIRIGENTE del Settore



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott. ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto daH'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
07 dicembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. deH'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 0 7 dicembre 2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Segretari(^tyenerale 

Dottssai it#Riccio

Formia, 07 dicembre 2015
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