COPIA
Proposta n. 36
Comunicata ai Capigruppo consiliari
Per elenco il 11.02.2019 prot. n. 3069
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 22 Del 08/02/2019
OGGETTO: PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI VARIO
GENERE CHE IL COMUNE INTENDE SOSTENERE E PROMUOVERE
PARTECIPANDO ALL'ORGANIZZAZIONE METTENDO A DISPOSIZIONE IL
TERRITORIO COMUNALE
L'anno 2019 il giorno 08 venerdì del mese di Febbraio, nella Sala della Giunta, si è riunita la Giunta
Comunale Intervennero i Signori:
Cognome e Nome
De Santi Franco
Giacomo
Gaspari Mauro
Scaravelli Roberta
Brusco Davide
Compri Caterina
Furlani Giulio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Ne risultano presenti n. 6 e Assenti n.0
Partecipa all’Adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Alessi Daniela.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco De Santi Franco Giacomo assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 DEL 31/01/2019
______________________________________________________________________
ASSESSORE: Furlani Giulio
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO:

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI
VARIO GENERE CHE IL COMUNE INTENDE SOSTENERE E
PROMUOVERE
PARTECIPANDO
ALL'ORGANIZZAZIONE
METTENDO A DISPOSIZIONE IL TERRITORIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che le iniziative di promozione turistica, culturale e tradizionale del territorio
comunale, rientrano nella competenza funzionale del Comune, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 3 e 13 del TUEL n. 267/2000.
Preso atto che sul territorio comunale, già da molti anni vengono organizzate in maniera
continuativa varie manifestazioni ed eventi promossi da vari soggetti quali la Pro Loco,
associazioni spontanee di cittadini, associazioni di quartiere, comitati civici e simili.
Ritenuto pertanto di partecipare alle varie iniziative ritenute più rilevanti per il territorio
comunale anche a motivo del loro valore storico/tradizionale, mediante la messa a
disposizione del suolo pubblico comunale di volta in volta utilizzato nelle singole
manifestazioni/eventi.
Atteso che i singoli promotori/ organizzatori cureranno tutti gli aspetti organizzativi dei vari
eventi e manifestazioni e tutti gli adempimenti amministrativi legati alla stessa.
Preso atto che la partecipazione del Comune di San Martino Buon Albergo alle singole
manifestazioni/eventi si rivolge esclusivamente nei confronti delle iniziative senza scopo di
lucro e senza fini commerciali.
Visto l’elenco allegato che riporta distintamente e puntualmente le singole
manifestazioni/eventi che si vogliono sostenere e co-organizzare con l’ausilio della
concessione del suolo pubblico necessario, nel corso dell’anno 2019.
Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 riguardante la Tassa per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche (TOSAP).
Visto il regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP.
Evidenziato che l’interesse pubblico dell’iniziativa è ravvisabile nel potenziale indotto
turistico e commerciale a favore del territorio comunale e nel fatto che le

manifestazioni/eventi sono rivolte alla popolazione del Comune di San Martino Buon Albergo
e hanno indubbiamente finalità culturali, ricreative, sociali e di valorizzazione e di
promozione del territorio, con esclusione di tutte le attività a carattere commerciale
(eventualmente presenti in concomitanza con le iniziative/manifestazioni promosse) le quali
dovranno essere munite di apposita e separata autorizzazione per l’occupazione di suolo
pubblico e rimangono assoggettate al pagamento della TOSAP .
Richiamato l'art. 48 del T.U.E.L. 267/2000.
DELIBERA
1.di sostenere e partecipare alla organizzazione delle manifestazioni/eventi indicati
nell’allegato A, per tutti i motivi espressi in premessa, mettendo a disposizione dei soggetti
promotori le aree necessarie in esenzione della TOSAP;
2.di dare atto che la partecipazione del Comune alle manifestazioni/eventi alla organizzazione
degli eventi/manifestazioni si sostanzia esclusivamente nella concessione gratuita del suolo
pubblico strettamente necessario all’organizzazione di ogni singolo evento/manifestazione,
con esclusione delle aree nelle quali dovessero darsi occupazioni con finalità commerciali o a
scopo di lucro;
3. di dare atto che tutte le manifestazione/eventi per i quali si chiede al Comune di partecipare
all’organizzazione deve essere comunque regolarmente autorizzata dai competenti Uffici
Tecnici comunali a seguito della presentazione di apposita domanda di occupazione di suolo
pubblico, secondo le modalità di legge nelle quale verranno definite in maniera puntuale le
zone oggetto di occupazione e i periodi esatti di occupazione;
4. di dare atto che rimangono assoggettate alla TOSAP tutte le occupazioni di suolo pubblico
effettuate in concomitanza con gli eventi/manifestazioni alla cui organizzazione partecipa il
Comune di San Martino Buon Albergo e che hanno carattere commerciale o scopo di lucro;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 D.Lgs. n. 267/2000 per consentire di
procedere con le fasi successive quanto prima.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 36 DEL 31/01/2019

OGGETTO:

PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI
VARIO GENERE CHE IL COMUNE INTENDE SOSTENERE E
PROMUOVERE
PARTECIPANDO
ALL'ORGANIZZAZIONE
METTENDO A DISPOSIZIONE IL TERRITORIO COMUNALE

Data: 31/01/2019

Il Responsabile del procedimento
F.to Alessandro Viviani

______________________________________________________________________
PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 31 gennaio 2019

Il Responsabile del Settore
F.to Alessandro Viviani
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 05 febbraio 2019

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Renata Zecchinato
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PROGRAMMA DELLE
MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI VARIO GENERE CHE IL COMUNE INTENDE
SOSTENERE
E
PROMUOVERE
PARTECIPANDO
ALL'ORGANIZZAZIONE
METTENDO A DISPOSIZIONE IL TERRITORIO COMUNALE”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di
approvazione;
TENUTO CONTO dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi e palesi resi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PROGRAMMA DELLE
MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI VARIO GENERE CHE IL COMUNE INTENDE
SOSTENERE E PROMUOVERE PARTECIPANDO ALL'ORGANIZZAZIONE METTENDO A
DISPOSIZIONE IL TERRITORIO COMUNALE” che in originale al presente verbale si allega sub
1) per formare parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.
***
Inoltre, la Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione
unanime e palese, resa per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma
4 – D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to De Santi Franco Giacomo

F.to Dott.ssa Alessi Daniela

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 11/02/2019
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Mantovani Maddalena

La presente deliberazione è diventata esecutiva il 22.02.2019, dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li,
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessi Daniela

________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Data: 11/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mantovani Maddalena
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