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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immcdiatamcntc csc8.uibile
iri sensi dell'art. 134 - IV' comma del

. gc$Íon€
territorio

ai Dipartimenti e

alle Direzioni:
" Ass. Piaccnti

108

L'anno duemiladieciassette il giorno diciannove del mese di aprile alle
ore 13,10 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.

ìL\L-\FOGI l.\ Irranccsca

I )l'l \^.-(ìEl,lS l uian'à

Pt-\cE\'fl r)'UR.\LDr Vittorio

tsUC-\RI Stefano

GL\CCHl,l'l'l'l I lmilìo

Pres, Ass,

P

P

P

D'Ubaldi

Assiste il Segretario Generale del Comure Dott. Giuseppe Arontca.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMUNALE
:messo che:

Per il secondo anno consecutivo è stata sottoposta all'attenzione
dell'Amministrazione Comunale da parte della Confr\rtigianato
in collaborazione con la Soc. Mind e la Eventi.com. la richiesta
prot.n. 186510 del 29/1212016 di coorgwrizzazione dell'evento
denominato "Bread Fest, la festa del pane di Terni", rnostra

mercato di carattere locale da svolgersi presso Piazza della
Repubblica e Via del Plebiscito nei giomi compresi tra il l9 e il
2l maggio2017;

Stante la concomitanza con il passaggio della "Mille miglia
storica" che occupa le piazze Repubblica ed Europa il giorno 20

maggio, la Confartigianato Temi ha proposto con una nota

integrativa prot. N. 33174 del 0910312017. lo spostamento

dell'evento nei giorni compresi tra il 25 maggio e il 28 maggio

2017:'

Con deliberazione di Giunta Comunale n' 189 det 30.05.2012,

sono state fissate le disposizioni procedimentali in materia di
formazione del calendario comunale delle mostre mercatoi

Protagonisîa dell'evento sarà il Pane di Temi, eccellenza del

nostro terriîorio che la mostra mercato promuoverà in tutte Ie

sue declinazioni anche attraverso il supporto di laboratori

didattici, degustazioni, convegni, anche al fìne di rilanciarc
I'azione attraverso la quale si intende oîtenere il riconoscinrento

di Denominazione di Origine Protetta per certificare il prof'ondo

legame tra il "prodotto pane" e il territorio;

Con lettera Drot.n.17839 del 0610212017 il Gabinetto del

Sindaco ha il patrocinio per I'iniziativa in oggetto;

- A margine "festa del pane" la Confartigianato. in
ANAP e ANCOS, propone. per la sola

o 27 maggio 2017, dalle ore 09.00 alle ore

e solloscrttto

collaborazione
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13.00, un'esposizione statica di moto e auto d'epoca, abbinata ad una giomata di studi,,
destinata ad una quinta classe, dell'l.P.S.l.A. di Temi, tesa a favorire la conoscenza degli
studenti sul funzionamento dei motori delie auto storichel

visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 26712000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, dal Dirigente del Dipartimento Sviluppo Dott. A.
Zaccone in data 13 .4.2017;

Visto I'art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

con votl unanlml

DELIBERA

l. Di concedere la coorganizzazione ai fini dello svolgimento della mostra mercato di rilievo
comunale di cui in premessa;

2. Di precisare che i soggetti richiedenti dovrarmo organizzarc la mostra mercato provvedendrr ,r

propria cura, spese ed integrale responsabilità ad ogni conseguente ulteriore adempimento di legge
e/o di regolamento nonché ad occupare gli spazi assegnati come da planimetria allegata;
3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.
134, comma 4, del T.U.E.L. D.Les 267 del 18/08/2000r
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