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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 130 del 13.05.2016

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “STREET FOOD PARADE ON TOUR” 
DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 13 del mese di Maggio alle ore 16.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

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 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

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 Demografico Statistico Patrimonio Attività’ Produttive 
e Farmacia, Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile (Non Dovuto) ;

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 
eseguibile.



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

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

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

OGGETTO: ; Manifestazione “Street Food Parade on tour” -  Determinazioni.

L’ASSESSORE ALLE AA. PP.

PREMESSO CHE:
- 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 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 basso costo per il Comune;

RICHIAMATI 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 nota prot. 19155 del 04.05.2016 presentata dall’Associazione Commercianti S.B.F. con sede 
in Torino, via Loano 3, P.L 11282670014, con la quale viene sottoposto all’Amministrazione 
comunale, il progetto per l’esecuzione di una manifestazione denominata “Street Food Parade on 
Tour” da tenersi nell’area portuale di Formia nei giorni 20,21,22,23 e 24 luglio 2016 e viene richiesto 
il patrocinio e l’utilizzo del logo comunale;



RILEVATO che detta manifestazione ha come obiettivo la condivisione e la conoscenza delle 
tradizioni culinarie soprattutto dei cibi così detti “di strada”, non solo italiani ma anche intemazionali, 
mediante il consumo e la degustazione delle bevande e dei cibi che verranno proposti dai circa ottanta 
operatori mediante food truck attrezzati allo scopo, oppure con stands appositamente allestiti;

RILEVATO altresì che nell’ambito della stessa manifestazione verranno offerte anche attività 
ricreative e di spettacolo (cabaret, concerti musicali, d.j. ecc...);

DATO ATTO che tale iniziativa può ritenersi un valido strumento di promozione turistico- culturale 
del territorio, poiché qualora adeguatamente pubblicizzata potrà comportare un notevole flusso di 
turisti;

RINTENUTO pertanto di accogliere la richiesta dell'Associazione per l’esecuzione della predetta 
manifestazione da inserire nel programma delle manifestazione che verrà predisposto dall’Ente 
nell’Estate 2016, di rilasciare alla stessa il patrocinio dell’Amministrazione comunale e di consentire 
l’uso del logo comunale, fatti salvi gli ulteriori N.O ed autorizzazioni occorrenti;

RITENUTO altresì di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti conseguenti e 
necessari per l’attuazione dell’iniziativa;

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 indicate che s’intendono qui integralmente riportate,

1.di accogliere la proposta prot 19155 del 04.05.2016 presentata dall’Associazione Commercianti 
S.B.F. con sede in Torino, via Loano 3, P.I. 11282670014, per l’esecuzione di una manifestazione 
denominata “Street Food Parade on Tour” da tenersi nell’area portuale di Formia (Molo Vesopucci) 
nei giorni 20,21,22,23 e 24 luglio 2016 e di concedere alla medesima Associazione il patrocinio 
comunale e l’autorizzazione all’uso del logo comunale;

2. di inserire la predetta iniziativa nel programma delle manifestazioni che verrà approvato dall’Ente 
per l’Estate 2016;

3. di demandare ai Dirigenti dei Settori competenti l’adozione dei provvedimenti conseguenti e 
necessari a dare piena e integrale attuazione al presente provvedimento;

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

D elibera G .M . m anifestazioni Estate 20 1 6/del/vie



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

Oggetto: iVIanifestazione “Street Food Parade on tour” -  Determinazioni.

Ai sensi deli’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: 4 ^ 0  V D j (VJ Q  (J /U \

Po 0 U'Qa (OVA- \

Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
16.05.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Gionta li 16.05.2016

Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
lì


