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(P r o v i n c i a     d i     A r e z z o)

D E L I  B E R A Z I O N E       D I      G I U N T A     C O M U N A L E

N.    90 DEL     23-05-2019

OGGETTO:

INIZIATIVA  DENOMINATA  "ARTE DEI MADONNARI", ORGANIZZATA
DALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI BIBBIENA. NUOVA DATA
REALIZZAZIONE.

Oggi 23-05-2019 alle ore 12:00 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale
di Via di Poggio 1, si e’ riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sig. Bernardini Daniele nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Bernardini Daniele SINDACO Presente
Nassini Francesca ASSESSORE Presente
Caporali Matteo ASSESSORE Presente
Paperini Mara ASSESSORE Presente
Vagnoli Filippo ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   5 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 INIZIATIVA  DENOMINATA  "ARTE DEI MADONNARI",
ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI BIBBIENA.
NUOVA DATA REALIZZAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il proprio atto n. 59 del 11/04/2019, con il quale si concedeva il patrocinio di
questa Amministrazione comunale all’iniziativa, denominata “Arte dei Madonnari” ed
organizzata dall’associazione Commercianti di Bibbiena, che si sarebbe dovuta svolgere lo
scorso sabato 4 maggio p.v. nel centro storico di Bibbiena;
Viste le  seguenti note presentate dall’associazione richiedente:

nota ns. prot. n. 8025 del  2/05/2019 con la quale si comunica che, a causa delle-
condizioni meteo avverse, la manifestazione in oggetto sarebbe stata rinviata a data da
destinarsi;
nota ns. prot. n. 8750 del 13/05/2019 con la quale si comunica che l’iniziativa si-
svolgerà il prossimo sabato 1 giugno con le stesse caratteristiche logistiche ed
organizzative già definite ed approvate con la suddetta delibera n. 59/2019;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta presentata mantenendo invariate tutte le altre
determinazioni di cui alla citata deliberazione n° 59/2019 ovvero di:

concedere il patrocinio dell’Amministrazione comunale alla manifestazione di cui
trattasi, riconoscendole una rilevante importanza culturale oltre che di promozione del
territorio e, in particolare, del centro storico di Bibbiena;
autorizzare la chiusura del centro storico limitatamente alla giornata e fasce orarie
interessate dalla manifestazione, da concordare con il competente ufficio di Polizia
Municipale e la temporanea occupazione dei necessari spazi pubblici con esenzione
del pagamento del relativo corrispettivo;
provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale tramite il preposto
Ufficio di Polizia Municipale, nei limiti delle attuali disponibilità di risorse umane e
strumentali;
di ritenere l’iniziativa meritevole di sostegno economico da parte del Comune
demandando a successivo atto la concessione del contributo economico;

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 accogliere, per i motivi esposti, la richiesta di modifica della data dell’evento “Arte1.
dei Madonnari”, di cui alla propria deliberazione n° 59/2019 sopra richiamata, al 1°
giugno p.v. come richiesto dall’associazione Commercianti di Bibbiena,
organizzatrice della manifestazione;
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IL PRESIDENTE
Daniele Bernardini
 

di precisare che rimane invariato quant’altro deciso con la citata deliberazione n°2.
59/2019;
di dare atto, infine, che oltre all’esenzione dal pagamento canone del suolo pubblico,3.
non si rilevano costi diretti a carico del bilancio comunale;
ai fini degli obblighi di trasparenza, previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo4.
2013 n. 33, si approva l’allegata tabella (All. A) 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 costituisce5.
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 di Polizia Municipale e6.
SUAP oltre che comunicarne il contenuto all’associazione richiedente;
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.7.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l’imminente effettuazione dell’iniziativa in oggetto.

Letto e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

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.




