
 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  100  del Registro in data  09/11/2016 

 

OGGETTO: Manifestazione commerciale a carattere straordinario denominata "MERCATO 

DEL FORTE"-adesione 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  nove, del mese di  novembre, alle ore  12.30,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO  X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  

 

VISTA la richiesta presentata in data 04/11/2016 al Comune di Castiglion Fibocchi dal Sig. 
Lorenzoni Nevio nella sua qualità dei Presidente del Consorzio del “Mercato del Forte dei 
Marmi”, con la quale si propone un evento in Castiglion Fibocchi nel giorno di domenica 20 
novembre 2016, da effettuare in piazza delle Fiere; 

PRESO ATTO che l’evento consiste nell’effettuazione di una manifestazione commerciale a 
carattere straordinario con la partecipazione di espositori facenti parte del tradizionale 
mercato del Forte dei Marmi, che dall’artigianato toscano-fiorentino, pelletterie e pelliccerie, 
maglieria in cashmere, all’abbigliamento delle maggiori griffe italiane; 

PRESO ATTO che il Consorzio si occuperà a proprie cure e spese di tutti gli aspetti promozionali 
e di marketing, quali pubblicità cartacea, radiofonica e brochure promozionali dell’evento; 

RILEVATO che l’evento in questione si configura come evento promozionale, in quanto trattasi 
di manifestazione su area pubblica tendente a promuovere i centri storici e le attività culturali, 
economiche e sociali del paese; 

RITENUTO di accogliere la richiesta avanzata dal Consorzio “Mercato del Forte dei Marmi” per 
la realizzazione del mercato straordinario, seguita da moltissime persone, che darà vita ad un 
fine settimana di festa di richiamo anche per i comuni limitrofi, promuovendo nel contempo le 
attività economiche del capoluogo; 

CONSIDERATO che tale concessione non si configura quale sponsorizzazione, non più 
consentita ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito in Legge 30/07/2010, 
n. 122, ma come sostegno ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti propri del 
Comune e rese in forma sussidiaria nell’interesse della collettività; 

VISTO il vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/09/2004; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili ai 
sensi degli articoli 49 e 147bis del D.lgs 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1) Di aderire alla proposta per le motivazioni in premessa descritte, inviata dal Consorzio il 
Mercato Del Forte dei Marmi, via Lorenzo dei Medici, 79 per il giorno 20 novembre 2016 
nel capoluogo di Castiglion Fibocchi e precisamente in Piazza delle Fiere per la 
collocazione di posteggi del settore alimentare ed extra alimentare; 

2) Di precisare che rimangono a carico degli organizzatori, le spese della tassa per 
l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (tosap) e le spese di 
pubblicizzazione ed ogni qualsiasi responsabilità in ordine allo svolgimento della 
manifestazione; 

3) Di dare atto che è fatto obbligo al richiedente di presentare tutte le istanze necessarie 
per l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore; 

4) Di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio  
associato Organizzazione Generale e Sviluppo Economico; 



 

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti dei settori Polizia 
Municipale,  Attività Produttive, Tributi  e Tecnico Comunale per gli adempimenti di 
rispettiva competenza;  

6) Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consigliari ai sensi 
dell’art. 125 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Infine di proporre che la deliberazione scaturente dalla presente proposta sia 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per 
l’imminenza dell’evento. 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

MANIFESTAZIONE COMMERCIALE A CARATTERE STRAORDINARIO DENOMINATA "MERCATO DEL 

FORTE"-ADESIONE 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 09/11/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  09/11/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   14/11/2016  al  29/11/2016; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 14/11/2016  
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 09/11/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 14/11/2016 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


