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N.    93  DEL   08-07-2020

OGGETTO:

REALIZZAZIONE VIDEO MUSICALE - CONCESSIONE ESENZIONE
PAGAMENTO SUOLO PUBBLICO

Oggi 08-07-2020 alle ore 08:30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale
di Via di Poggio 1, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

VAGNOLI FILIPPO SINDACO Presente
CAPORALI MATTEO VICESINDACO Presente
NASSINI FRANCESCA ASSESSORE Presente
BRONCHI DANIELE ASSESSORE Presente
CIPRIANI MARTINA ASSESSORE Presente
FRENOS FRANCESCO ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



OGGETTO REALIZZAZIONE VIDEO MUSICALE - CONCESSIONE ESENZIONE
PAGAMENTO SUOLO PUBBLICO

LA GIUNTA COMUNALE
nel corso dei lavori

Premesso che fra le finalità perseguite da questa Amministrazione comunale vi è quella di
promuovere  l’immagine e la conoscenza del proprio territorio sostenendo specifiche
iniziative di soggetti pubblici e privati in campo culturale, sociale e sportivo;
Considerato che il prossimo venerdì 17 luglio si svolgerà un evento musicale di portata
mondiale, il “Sunborne Festival”, il più importante festival di musica elettronica al quale
parteciperà, attraverso un collegamento video, il duo Armin Van Buuren, star mondiale della
musica dance, fondatore di una delle etichette più importanti del pianeta e Jacopo Misuri, in
arte Jamis, giovane e promettente dj residente a Stia con il nuovo brano uscito lo scorso 19
giugno, che sta scalando le classifiche mondiali;
Preso atto che per la realizzazione di tale video gli organizzatori hanno individuato, come
location,  la terrazza panoramica adiacente a Piazza Tarlati, luogo suggestivo e significativo
del nostro paese per la sua posizione privilegiata che consente uno sguardo panoramico sulla
valle del Casentino;
Dato atto che, come previsto dall’art. 21 del vigente regolamento comunale per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con
approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 23/01/2003, modificato con delibera di C..C. n. 9
del 29/03/2017), la Giunta comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed
esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l’Amministrazione
comunale;
Considerato che attraverso questo evento musicale di qualità il territorio comunale di
Bibbiena e l’intero Casentino verranno sicuramente valorizzati da un punto di vista turistico,
naturale, storico e artistico;
Ritenuto, pertanto, di poter concedere la temporanea occupazione dei necessari spazi pubblici
con esenzione del pagamento del relativo corrispettivo;
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico –
amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti
o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;
Visto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs 267/2000, e dell’art.147
bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione;

formula la seguente proposta di
D E L I B E R A

di prendere atto che, come sopra esplicitato, venerdì 17 luglio si svolgerà, presso la1.
terrazza panoramica adiacente a piazza Tarlati,  un evento musicale di portata
mondiale, il “Sunborne Festival”, il più importante festival di musica elettronica al
quale parteciperà, attraverso un collegamento video, il duo Armin Van Buuren, star
mondiale della musica dance, fondatore di una delle etichette più importanti del
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pianeta e Jacopo Misuri, in arte Jamis, giovane e promettente dj residente a Stia con il
nuovo brano uscito lo scorso 19 giugno, che sta scalando le classifiche mondiali;
di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, la temporanea occupazione dei2.
necessari spazi pubblici con esenzione del pagamento del relativo corrispettivo;
ai fini degli obblighi di trasparenza, previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo3.
2013 n. 33, si approva l’allegata tabella (All. B) contenente tutti i dati da pubblicare
sul link “amministrazione trasparente” del sito internet del Comune;
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, detta pubblicazione costituisce4.
condizione legale di efficacia del presente provvedimento e, conseguentemente, sarà
provveduto alla pubblicazione sul link “amministrazione trasparente” sia dell’atto di
concessione, sia della tabella allegata nelle sezioni appositamente riservate;
di trasmettere copia del presente atto ai Servizi comunali Ragioneria e  Polizia5.
Municipale;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed6.
unanime votazione, stante la necessità di dare tempestiva risposta all’associazione
richiedente.

LA GIUNTA COMUNALE

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente1.
riportata;

Successivamente, stante l’approssimarsi della data di realizzazione dell’evento di cui2.
trattasi, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di
dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.
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Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.




