COMUNE DI PESCAGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

___________________________________________________________________________

N.

81

DEL

09/08/2018

Oggetto: APPROVAZIONE INIZIATIVA "LINCHETTO FEST"
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di agosto alle ore 09.00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno.

Sono presenti n. 4 – Sono assenti n. 1

All’appello risultano presenti:
Bonfanti Andrea
Bernardini Massimiliano
Biagini Rosita
Bianchi Valerio
Gambini Beatrice

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

PRESENTI
X
X

ASSENTI
X

X
X

Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Andrea Bonfanti
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI PESCAGLIA

VISTA la proposta di
"LINCHETTO FEST"";

LA GIUNTA COMUNALE
deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE INIZIATIVA

ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in
quanto rispondente a pubblico interesse.
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267
chiesti ai Responsabili del servizio e dagli stessi resi in data 09/08/2018 esprimendo
“parereFavorevole” firmati digitalmente.
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta
conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267.
Con votazione unanime,
DELIBERA
1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata quale parte
integrante e sostanziale
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime, la deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile.

PROPOSTA:

COMUNE DI PESCAGLIA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che fra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi è quello di promuovere iniziative culturali e sociali;
DATO ATTO che il Comune di Pescaglia intende organizzare per il giorno 17 agosto p.v., nelle piazze adiacenti il
palazzo comunale e lungo le vie del Capoluogo, una iniziativa denominata "Linchetto Fest" consistente in un mercatino di
prodotti artigianali ed in momento di lettura di brani tratti da libri di scrittori locali accompagnato da intermezzi musicali;
ATTESO che è interesse dell'Amministrazione Comunale di rivitalizzare il Capoluogo durante il periodo estivo con
attività di richiamo e di animazione che costituiscano un'attrattiva per il pubblico;
RITENUTO che tale manifestazione possa costituire un valido contributo per la valorizzazione del territorio, così da
renderlo maggiormente fruibile da parte della cittadinanza e dei turisti, arricchendo le programmazioni annualmente
proposte per valorizzare il territorio comunale;
DATO ATTO che con la suddetta iniziativa l'Amministrazione Comunale si propone di promuovere il territorio comunale
ed in particolare il Capoluogo che proprio in questo periodo è affollato di turisti alloggiati presso le strutture ricettive
presenti ed anche di numerosi ex cittadini della frazione che approfittano delle vacanze estive per trascorrere un periodo
di riposo nella casa natale o presso parenti ivi rimasti;
RILEVATO pertanto che l’Amministrazione comunale intende arricchire l’offerta culturale e turistica presente nel nostro
territorio con una serie di iniziative ed eventi che si svolgeranno nel periodo estivo;
RITENUTO di riconoscere alla manifestazione culturale proposta un notevole interesse turistico-culturale, con la
conseguenza di esentare, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 34 del vigente regolamento per l’occupazione del suolo
pubblico, dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, gli operatori che parteciperanno all’evento;
PRECISATO che l'iniziativa troverà debita copertura finanziaria, nel rispetto dei principi del bilancio armonizzato, sul
cap. 162 del Bilancio 2018, approvato;
RICHIAMATE:
 la deliberazione C.C. n. 47 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2017 immediatamente eseguibile, di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018-2020;
 la deliberazione G.C. n. 3 del 19.1.2018, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018-2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lvo 267/2000 e s.m.i.
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c.1, del D.Lvo 267/2000 e s.m.i.
DELIBERA
1. la narrativa in premessa viene assunta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di promuovere l’iniziativa "Linchetto Fest" da tenersi nel Capoluogo il giorno 17 agosto p.v.;

3. di riconoscere alla manifestazione culturale proposta un notevole interesse turistico-culturale, con la conseguenza
di esentare, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 34 del vigente regolamento per l’occupazione del suolo pubblico,
dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, gli operatori che parteciperanno all’evento;
4. di dare atto che tale iniziativa trova copertura al capitolo 162 del bilancio di previsione 2018/2020
5. Di dare mandato al Responsabile dell'U.O. n. 3 di porre in atto tutte le procedure necessarie per garantirne lo
svolgimento;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Associato di Polizia Locale per gli atti di propria
competenza;
7. Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito dell’esito di separata votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI PESCAGLIA

IL SINDACO
Dr. Bonfanti Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Petri Marco
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Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
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Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e
s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi
dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

