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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 152 DEL 28.06.2017

OGGETTO: INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE ESTATE 2017 
-  LINEE DI INDIRIZZO

L’anno duemiladidassette addì ventotto del mese di giugno alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri;

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI
FIQRAVANTE Marco Assessore NO
MARCIANO Claudio Assessore SI
PRENNER Antonella Assessore NO
TREGLIA Vincenzo Assessore SI
VALERIO Stefania Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione dell’ASSESSO RE ALLE AA.PP. PROF. 
ERASM O COLARUOTOLO;

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 ECONOM ICO -FINANZIARIO, DO TT.SSA TIZIA
NA LIVORNESE, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTO RE ECONOM ICO -FINANZIARIO, IN ORDINE ALLA  
REGO LARITÀ CO NTABILE, DO TT.SSA TIZIANA LIVORNESE (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 ese
guibile.



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

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

SETTORE 11 -  AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Servizio Commercio ed Attività Produttive.

OGGETTO: Iniziative di promozione commerciale Estate 2017. -  Linee di indirizzo.

L’ASSESSORE ALLE AA.PP.

PREMESSO CHE:

- nel corso dell’Estate 2017 l ’Amiiunistrazione comunale intende attuare iniziative finalizzate all’alla 
promozione commerciale del territorio comunale ed all’intrattenimento dei bambini e dei giovani nel centro 
cittadino e nelle periferie;
- tenuto conto del recente insediamento della Giunta comunale e deU’approssimarsi della stagione estiva, non è 
stato possibile stilare un programma delle manifestazioni e delle iniziative da mettere in atto, nel corso 
dell’Estate 2017;
- pervengono tuttavia, istanze di associazioni ed imprese finalizzate ad ottenere il patrocinio 
dell'Amministrazione comunale ed altre agevolazioni per iniziative e manifestazioni da svolgersi sul territorio 
cittadino;
- alcune di tali iniziative possono ritenersi condivisibili e meritevoli di accoglimento per il prevedibile afflusso 
di pubblico e di partecipazione che le stesse comporteranno ;

VISTO l’elenco delle istanze di seguito indicate:

DATA
INIZIATIVE

PROTOCOLLO ASSOCIAZ/DITTA TITOLO
MANIFESTAZIONE

RICHIESTE

Week end 
luglio

23110 del 18.05.2017 I Figli di Quintino Week end musicali Patrocinio utilizzo aree 
pubbliche

Agosto 2017 23110 del 18.05.2017 I Figli di Quintino Week end musicali Patrocinio utilizzo aree 
pubbliche

13-16 Luglio 30094 del 27.06.2017 Assoc. MAS Formia International 
Street Food

Patrocinio
bagni,corrente,transenne

23 e 20 
luglio 6 e 13

27164 del 13.06.2017 L ’Arte nelle mani Vindicio on thè 
beach... l ’arte i

Patrocinio riduz. Tosap, 
tassa affis



agosto sapori e le tradizioni..
n. 2 edizioni 12504 del 14.03.2017 Intruglio Vasco Spettacoli di burattini 

in villa comunale e 
frazioni

Utilizzo spazio villa 
comimale e frazioni

1 luglio-31 
agosto

27167 del 13.06.2017 L ’Arte nelle mani Il creativo che c’è in 
te., on thè beach

Patrocinio riduz. Tosap, 
tassa affis o

RILEVATO che il presente elenco non è esaustivo di tutte le istanze pervenute al Comune poiché alcune sono 
ancora in corso di definizione ed altre potrebbero sopraggiungere nel corso di questi mesi e che quindi, lo stesso, 
è suscettibile di integrazione;

RICHIAMATI i principi generali dello Statuto comunale con il quale 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;

RITENUTO di dover fornire linee di indirizzo ai servizi competenti al fine di consentire le attività in discorso 
ed al rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione delle iniziative in parola, laddove necessarie;

PROPONE

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

- DI FORNIRE linee di indirizzo agli Uffici e Servizi affinché vengano consentite nel corso della corrente 
stagione estiva, le iniziative e manifestazioni di cui all’elenco che segue, con inserimento delle stesse nel 
Programma delle manifestazioni organizzate e promosse dall’Amministrazione comunale:

DATA
INIZIATIVE

PROTOCOLLO ASSOCIAZ/DITTA TITOLO
MANIFESTAZIONE

RICHIESTE
ACCOLTE

Week end 
luglio

23110 del 18.05.2017 I Figli di Quintino Week end musicali Patrocinio

Agosto 2017 23110 del 18.05.2017 I Figli di Quintino Week end musicali Patrocinio
13-16 Luglio 30094 del 27.06.2017 Assoc. MAS Formia International 

Street Food
Patrocinio

23 e 20 
luglio 6 e 13 
agosto

27164 del 13.06.2017 L ’Arte nelle mani Vindicio on thè 
beach... l ’arte i 
sapori e le tradizioni..

Patrocinio

n. 2 edizioni 12504 del 14.03.2017 Intruglio Vasco Spettacoli di burattini 
in villa comunale e 
frazioni

Utihzzo spazio villa 
comunale e frazioni

1 luglio-31 
agosto

27167 del 13.06.2017 L ’Arte nelle mani Il creativo che c'è in 
te., on thè beach

Patrocinio

-DI DARE ATTO che il predetto elenco non è esaustivo di tutte le istanze pervenute al Comune poiché alcune 
sono ancora in corso di definizione o di esame ed altre potrebbero sopraggiungere nel corso di questi mesi e che 
quindi, lo stesso, è suscettibile di integrazione;

- DI STABILIRE che:
- le predette Associazioni ed imprese, per l ’esecuzione delle iniziative proposte, dovranno dotarsi delle 
necessarie autorizzazioni/concessioni per l ’occupazione di suolo pubblico o aree demaniali, nonché produrre al 
Comune le segnalazioni e comunicazioni richieste dalla normativa di settore, per le attività esercitate 
nell’ambito delle manifestazioni;
- per il rilascio dell’autorizzazione ad occupare aree pubbliche è dovuto il pagamento dei tributi comunali o 
canoni previsti dalle norme vigenti e non può essere consentito l’allaccio alla rete energetica pubblica, né alla 
rete idrica comunale;



- è posto a carico delle associazioni/imprese l ’obbligo di mantenere pulita l ’area occupata durante lo 
svolgimento della manifestazione ed al termine, di sgomberare la stessa, lasciando l ’area libera da rifiuti, carte, 
cartoni e quant’altro;
- faccia carico alle associazioni/imprese autorizzate ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose ed i 
cui rischi siano coperti mediante stipula di apposita assicurazione per RCT;

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

4. DI D ICH IA RA RE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

L ’ASSESSORE ALLE AA.PP. 
Dr. ^ a sm o  Colaruotolo

Delibera G.M. Indirizzi Estate 2017/del/vie





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

Oggetto: Iniziative di promozione commerciale Estate 2017- Linee di indirizzo.

Ai sensi dell’ 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

IL D I R ^ ^

ò̂oà.d<iel li'iiiM

ettore

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: ,0 P(/J i ) ^  O

Data

IL DIRIGENTE lei Settore



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

è divenuta esecutiva i l ............................................................ , decorsi dieci giorni dalla pubblica

zione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/20

Data

Il Resnonsabile
Dott. Gerahtéràlbanese

È copia conforme all’originale. 

Data

Il Resp
Dott. Gerardi

ile
anese


