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COMUNE DI LUCO DEI MARSI 

PROVINCIA DI L'AQUILA 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 82 del 01/0812018 
	

Prot. n. 	del 	5 SET 201 

OGGETTO: Feste patronali. Manifestazione del 17 agosto 2018. Indirizzi. 

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di agosto alle ore 12,55 nella sala delle 
adunanze della Sede comunale, si e' riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza la dott.ssa Marivera De Rosa nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

Presenti Assenti 

Marivera De Rosa Sindaco X 

Giorgio Giovannone Vice Sindaco  X 

Mauro Petricca Assessore X 

Silvia Marchi Assessore  X 

Valentina Angelucci Assessore X 

TOTALE. 3 2 

Partecipa il Segretario Comunale signor Dott. Francesco Del Pinto, 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto la proposta di deliberazione come in allegato n. i avente ad oggetto: "Feste patronali. 
Manifestazione del 17 agosto 2018. Indirizzi" che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.u.e.1. n. 
267/00, in allegato n. 2; 

Unanime nel voto reso in forma palese e per alzata di mano; 



DELIBERA 

v' Di approvare la proposta di cui all'allegato n. i avente ad oggetto: "Feste patronali. 
Manifestazione del 17 agosto 2018. Indirizzi". 

/ Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

/ Di autorizzare l'organizzazione di una festa di via in data 16 e 17 agosto p.v. presso 
viale Duca degli Abruzzi, da parte del comitato feste patronali, già nel programma 
delle iniziative culturali e ricreative delle "vacanze luchesi 2018". 

1' Di dare mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali al presente atto 
secondo i seguenti indirizzi: 

- consentire ai negozi di vicinato che insistono su tale strada di prolungare l'orario di 
apertura fino alle ore 24,00 ditale giornata. 

- consentire l'occupazione da parte dei commercianti ambulanti, previa verifica dei 
requisiti, con assegnazione del posto da parte del competente ufficio comunale, sulla 
base dell'individuazione dei posti effettuata sull'allegata planimetria. 

/ Di dare atto che dalla presente deliberazione non scaturiscono spese. 

/ Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione 
unanime da esperire ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

*A*A*A* 



All. n. i alla delibera di 

Ai 	 Giunta comunale n.J 
Del À-U> 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G. C. 

OGGETTO: Feste patronali. Manifestazione del 17 agosto 2018. Indirizzi. 

IL SINDACO 

Premesso: 
- che con deliberazione di Giunta comunale n.70 dell'08/06/2018 è stato approvato il programma delle 
iniziative culturali e ricreative - "vacanze luchesi 2018" - tra le quali figurano, come ogni anno, le feste 
patronali, organizzate dal comitato promotore costituito all'occasione da coloro che hanno compiuto i 
cinquanta anni l'anno precedente; 

- che nell'ambito ditali feste patronali che si svolgeranno dal 16 al 19 di agosto è prevista su viale Duca 
degli Abruzzi per il giorno 16 agosto e. a. una serata musicale e per il giorno 17 agosto c.a. una cd. "Festa di 
Via" - denominata "Mercato dei Santi"; 

- che tale festa comporta: 
• l'interdizione al traffico di viale Duca degli Abruzzi; 
• la partecipazione di un certo numero di operatori ambulanti; 
• la proroga dell'apertura per gli esercizi di vicinato che insistono sulla stessa via fino alle ore 24,00; 
• l'onere per l'organizzatore di dotarsi di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie e di 

provvedere alla necessaria raccolta delle domande di partecipazione degli operatori ambulanti, 
unitamente ad un elenco di essi, ed inviarle all'Ufficio Commercio, entro il tempo necessario per 
consentire all'ufficio il rilascio degli stessi provvedimenti; 

• l'onere di predisporre un piano di sicurezza per la manifestazione richiesta, in base alla normativa 
vigente; 

Considerato che il comitato promotore di tale iniziativa ha delegato il compito di coordinare i 
commercianti ambulanti al fine dell'inoltro della richiesta al Comune del rilascio delle necessarie 
autorizzazioni, ad un'associazione di categoria, previa verifica dei requisiti, oltre che dell'anzianità di 
iscrizione al registro delle imprese; 

Atteso che a questo comune sono già pervenute n. 11 richieste di commercianti ambulanti per ottenere 
l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico in occasione delle suddette feste patronali e che tali 
richieste verranno evase secondo la procedura ordinaria; 

Tenuto conto che si dovrà provvedere allo spostamento dei banchi del mercato del venerdì, da Piazza 
Umberto I a viale Duca egli Abruzzi, in via prioritaria, previa acquisizione dei pareri positivi degli 
ambulanti; 

Ritenuto di dover individuare un numero di posti per l'occupazione da parte dei commercianti ambulanti, 
con successiva determina dell'ufficio competente; 

Dato atto che alle richieste dei commercianti ambulanti che perverranno attraverso l'organizzatore della 
manifestazione si darà corso in via cumulativa, in ossequio ai principi di economicità e di snellimento dei 
procedimenti amministrativi; 



Considerato l'interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 
4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino l'erogazione mediata di 
servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di 
intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio comunale ed il rafforzamento delle attività 
di promozione commerciale offerte ai residenti ed al commercio locale; 

Ritenuto di dover deliberare in merito; 

Acquisito sulla presente proposta il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del SUAP ai 

sensi dell'art. 49 del t.u.e.l. n. 267/2000; 

Visto il T.u.e.1. n. 267/2000; 

propone di deliberare 

Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Di autorizzare l'organizzazione di una festa di via in data 16 e 17 agosto p.v. presso viale Duca degli 
Abruzzi, da parte del comitato feste patronali, già nel programma delle iniziative culturali e ricreative delle 
"vacanze luchesi 2018". 

Di dare mandato agli uffici per gli adempimenti consequenziali al presente atto secondo i seguenti indirizzi 

- consentire ai negozi di vicinato che insistono su tale strada di prolungare l'orario di apertura fino alle ore 
24,00 ditale giornata. 

- consentire l'occupazione da parte dei commercianti ambulanti, previa verifica dei requisiti, con 
assegnazione del posto da parte del competente ufficio comunale, sulla base dell'individuazione dei posti 
effettuata sull'allegata planimetria. 

Di dare atto che dalla presente deliberazione non scaturiscono spese. 

Dì rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

iip o 	ent 44 in ZAL  
D.sv 



All. n. 2 alla delibera di 
Giunta comunale n. 
Del 

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49, del T.u.e.1. n. 267/00. 

Luco dei Marsi, lì 2 7 1'05 U2  

Servizio 
larmotta 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
(f.to dott.ssa Marivera De Rosa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to dott. Francesco Del Pinto) 

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

- CHE la presente deliberazione: 

E '  stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 

- 5 SET. 2018 	come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00 (n. 

4 	Reg. Pub.); 

E' stata comunicata con lettera n. 	 in data 	5 SET. 2013 ai signori 

capigruppo consiliare come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/00; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to dott. Francesco Del Pinto) 

- CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 	i AGo 

O decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

J- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00); 

Li 	- 5 SEI. 2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to dott. Francesco Del Pinto) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Luco dei Marsi, Lì 	5 SET 2018 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott. Francesco YeLPim1Th 


