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OGGETTO:

ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E MONTAGGIO TRENINO IN PIAZZA
TARLATI -  CONCESSIONE OCCUPAZIONE GRATUITA SUOLO PUBBLICO.

Oggi 26-11-2018 alle ore 19:00 nella  sala conferenze della Biblioteca comunale di Via
Enrico Toti n .27/29 , Bibbiena , 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 ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E MONTAGGIO TRENINO IN
PIAZZA TARLATI -  CONCESSIONE OCCUPAZIONE GRATUITA SUOLO
PUBBLICO.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che tra 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;
Vista in proposito la comunicazione pervenuta dall’associazione Commercianti Centro
Storico in data 24/11/2018,  prot. n. 22299, con la quale si richiede, tra l’altro, l’occupazione
gratuita di suolo pubblico in relazione alle attività di intrattenimento con animazione e
montaggio trenino per bambini in Piazza Tarlati, lato sinistro della piazza nella zona a traffico
limitato, dal 27 novembre 2018 al 6 gennaio 2019;
Richiamato il vigente regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche-  COSAP, (approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 23/01/2003
modificato con delibera di C.C. n. 9 del 29/03/2017), ed in particolare l’art. 21, comma q)
secondo il quale “La Giunta Comunale, con propria delibera può concedere riduzioni o
esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l’Amministrazione
comunale”;
Considerato che:

l’associazione richiedente è iscritta al registro comunale delle associazioni e-
contribuisce alla valorizzazione del centro storico e alla promozione del territorio;
l’evento in questione ha l’obiettivo di rivitalizzare, soprattutto dal punto di vista-
turistico, il territorio comunale e l’intera vallata casentinese;
il centro storico di Bibbiena, nell’occasione delle festività natalizie, sarà meta di-

visitatori e consumatori e riceverà, da questo importante appuntamento, un evidente
ritorno di immagine anche a livello provinciale;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere, in considerazione delle finalità turistiche e
promozionali perseguite, la richiesta di temporanea occupazione dei necessari spazi pubblici
con esenzione del pagamento del suolo pubblico;
Vista la Direttiva del Ministero del 18 luglio 2018, relativa all’adozione di modelli
organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche, si evidenzia che la realizzazione della manifestazione di cui trattasi è subordinata
all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della stessa e al rispetto
delle necessarie misure di safety, in materia di dispositivi e misure strutturali a salvaguardia
dell’incolumità delle persone;
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
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D E L I B E R A

di concedere, in base alle considerazioni esposte in premessa e che qui si intendono1.
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 21, comma q) del Regolamento COSAP e
viste le finalità di valorizzazione e promozione del centro storico di Bibbiena,
l’occupazione gratuita di suolo pubblico in relazione alle attività di intrattenimento
con animazione e montaggio trenino per bambini, che si terranno in Piazza Tarlati dal
27 novembre 2018 al 6 gennaio 2019, organizzate dall’associazione Commercianti di
Bibbiena;
di stabilire che:2.

la realizzazione della manifestazione di cui trattasi è subordinata-
all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della
stessa e al rispetto delle necessarie misure di safety, in materia di dispositivi e
misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone;
l’Associazione organizzatrice è l’unica responsabile per eventuali danni-
causati a cose e persone e pertanto è tenuta ad adottare tutte le cautele e gli
accorgimenti utili alla salvaguardia della pubblica incolumità, al rispetto delle
vigenti normative di sicurezza in materia di impiantistica elettrica, a garantire
il rispetto di tutte le vigenti normative igienico - sanitarie e commerciali
riferibili al caso specifico;

di dare atto infine che, in relazione al presente atto, oltre all’esenzione concessa, non3.
si rilevano costi diretti a carico del bilancio comunale;
ai fini degli obblighi di trasparenza, previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 144.
marzo 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 la presente deliberazione ai Servizi comunali di Polizia Municipale e6.
SUAP;
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 suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmentea)
riportata;
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IL PRESIDENTE
Daniele Bernardini
 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art.b)
134 del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza dovuta all’imminenza dell’iniziativa di cui
trattasi.

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.


