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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 251 dd 04.10.2017

OGGETTO: Festa della cioccolata -  Associazione culturale Carisma 
Eventi -  Linee di indirizzo

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di ottobre 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

FIORA VANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

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 presiden
za e dichiara aperta la seduta.

v



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AREA ECONOMICO FI
NANZIARIO -  SERVIZIO COMMERCIO e AA.PP.; 

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 AREA ECONOMICO FINANZIARIO -  SERVIZIO 
COMMERCIO E AA.PP., Dr.ssa TIZIANA LIVORNESE in ordine alla regolarità tec
nica;

>  Dal Responsabile del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr.ssa TIZIANA LI
VORNESE 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 al- 
l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esegui
bile.



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

A

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

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

OGGETTO: Festa della cioccolata -  Associazione Culturale Carisma Eventi - Linee di 
indirizzo.

L’ASSESSORE ALLE AA.PP.

PREMESSO CHE:

- che tra i suoi principali obiettivi l’Assessorato alle AA.PP. ed al Turismo pone la promozione e l’esecuzione di 
iniziative finalizzate alla valorizzazione e conoscenza turistico-commerciale del territorio comunale ed 
all’intrattenimento dei bambini e dei giovani nel centro cittadino;
- per tale scopo ha predisposto programmi di iniziative che hanno interessato tutto il centro cittadino e le 
periferie nel corso della corrente stagione estiva e sta predisponendo il programma delle iniziative e 
manifestazioni da effettuarsi in occasione delle prossime festività natalizie;
- nel frattempo pervengono istanze di associazioni finalizzate ad ottenere il patrocinio delPAmministrazione 
comunale ed altre agevolazioni per iniziative e manifestazioni da svolgersi sul territorio cittadino;
- tra queste deve ritenersi condivisibile e meritevole di interesse per la prevedibile attrattività e afflusso di 
pubblico è la proposta pervenuta con nota prot. 46420 del 29.09.2017, inviata dall’Associazione Culturale 
Carisma Eventi con sede in Roma via Alessandro della Seta, 19 C.F. 12140091005, a mezzo del suo Presidente 
sig. Gregorio Catricalà nato a Filadelfia (CZ) il 12.11.1947 e residente in via G. Matteotti 10, Cave (RM), con la 
quale l’associazione chiede di poter effettuare la “Festa del Cioccolato di Formia” nelle giornate dal 20 al 22 
ottobre 2017, da tenersi mediante installazione di stand presso Piazza della Vittoria, con il patrocinio del 
Comune;

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 l’attività in discorso ed 
al rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione della iniziativa in parola;



PROPONE

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

- DI RITENERE accoglibile l’istanza fatta pervenire dal sig. Gregorio Catricalà nato a Filadelfia (CZ) il 
12.11.1947 e residente in Cave (Rooma) via G. Matteotti n. 10, quale presidente dell’Associazione Culturale 
Carisma Eventi con sede in Roma, via Alessandro della Seta 19, C.F. 12140091005 per consentire di effettuare 
la “Festa del Cioccolato di Formia” nelle giornate dal 20 al 22 ottobre 2017, da tenersi in Piazza della Vittoria 
mediante installazione di stand;

- DI RICONOSCERE il patrocino del Comune alla manifestazione in discorso;

- DI FORNIRE linee di indirizzo agli Uffici e Servizi affinché venga consentita l’esecuzione della iniziativa;

- DI STABILIRE che:
- la predetta Associazione per l’esecuzione della iniziativa proposta, dovrà dotarsi delle necessarie 
autorizzazioni/concessioni per l’occupazione di suolo pubblico, nonché produrre al Comune le segnalazioni e 
comunicazioni richieste dalla normativa di settore, per le attività esercitate nell’ambito della manifestazione;
- per il rilascio dell’autorizzazione ad occupare aree pubbliche è dovuto il pagamento dei tributi comunali 
previsti dalle norme vigenti e non può essere consentito l’allaccio alla rete energetica pubblica, né alla rete 
idrica comunale;
- è posto a carico dell’associazione 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 all’associazione ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose ed i cui rischi siano 
coperti mediante stipula di apposita assicurazione per RCT;

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.

L’ASSESSORE ALLE AA.PP.
•laruotolo

Delibera G.M. Indirizzi Festa del Cioccolato/del/vie



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

Oggetto: Festa della cioccolata -  Associazione Culturale Carisma Eventi - 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 DIRIGENTE del Settore

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGENTE del Settore



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

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)

„ a  0 T T 2C17
Data

/• / /r f*. Y°\
II Messo Comunale ( h  ) * Il Responjsabile

Sig. Giancarlo Gionta wv. JB Dott. Gera^ìq Albanese

\---------------------

ATTESTAZIONE

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);

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

□  è divenuta esecutiva i l ........................................................ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data ^  OTT TuV

Il Respoi
Dott. Gerarflc

/¿abile
Albanese

È copia conforme all’originale. 

Data © 3  OTT ¿017

\

Il Responsi L
Dott. Gerardo Albahese


