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L'anno duemiladieciassette il siorno diciannove del mese di anrile 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:
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di Pres. Ass.
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

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

LA GILINTA COMLINALE

Premesso che:

- Con D.G.C. n. 209 del 03.08.2016 è stata conoessa la
cooîganizzzioîe rl Primo Festival Green Regionale
denominato "Umbria Green Festival". concedendo la
disponibilità di uno spazio presso i Gardini Pubblici "La
Passeggiata";

- La società promotrice dell'evento 20i7 previsto nel periodo
compreso tra l'8 e il l0 settembre, ha prescntato a questa
Amministrazione il programma che prevede la ricollocazione
di " Umbria Green Festival" nel centro storico della città di
Temi, per un più ampio coinvolgimento non solo di aziende,
ma di pubblico sempre attento ai temi legati alla salvaguardia
dell' ambiente, d allo sviluppo economico, al patrimonio
ambientale e culturale la sua accessibililà e fruizione. all'uso
delle risorse naturali, alla valorizzazione del territoriot

- Il tema dello sviluppo e la crescita del sistema turistico umbro
è di grande interesse per le istituzioni, da quelle locali a quella
regionale, le quali sono impegnate in una e sempre di più
incisiva collaborazione, perseguendo I'obiettivo comune di
promozione del territorio;

- Anche il mondo delle imprese, è attento ai temi proposti dal
"Festival" mettendo in campo politiche commerciali concrete
ed articolate;

- Di conseguenza la scelta di rilocalizzare in centro I'edizione di
"Umbria Green Festival 201 7" impegnerà Piazza della
Repubblica, Piazza Ewopa e Piazza Solferino per worshop.
incontri, convegni aventi a tema il turismo sostenibile e la
v alorizzaziope del I' Um bri a ;

- Visto l'an. {fl del D. Lgs. n. 26712000 e s.m.i.:
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IL SEGRETARIO GENERALE
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso
comma l, del D.Lgs. I 8.08.2000, n. 267, da| Dirigente
Zaccone in data 18.4.2017;

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

Con voti unanimi
DELIBERA

,. tr*:tiÉ rr rr* tr rt tr*:t tr:l tr* rr

sensi ed asli effetti dell'art. 49.
Dipartimento Sviluppo llott. '\.

at
del

I ) Di concedere la coorganizzazione dell'iniziativa "Umbria Green Festival 2017" rllocalizzaÍa
nel centro storico di Temi, nei giomi 8,9 e 10 settembre 2017;

2) Di concedere ad uso gratuito I'utilizzo dei seguenti spazi cittadini: Piazza della Repubblica,

Piazza Ewopa e Piazza Solferino, secondo gli orari e le modalità indicate dal programma

dell'evento;
di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Sviluppo di coordinare le varie fasi dell'iter
burocratico che interesserà altri uffici della struttura comunale per garantime il celere e
corretto espletamento, in particolare: il Dipartimento LL.PP. e la Direzione Polizia
Municipale per I'occupazione del suolo pubblico e le varie ordinanze di regolamentari( 'nc
del traffico e uso dei parcheggi oltre ad eventuali altri settori che dovessero essere interessiìti

dal programma dell'evento ad oggi in via di definizione
3) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'Art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267 del 18/08i2000;

Letto,

IL SEGRETARIO

Do1t. GiuseDDe
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