
COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

19.4.2017
.\dunanza del giorno

Oggetto: Mostra Mercato:
l' Festival Street Food Truck.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg, cons€cutivi
a decorrere dat 2l _tj4- Aù17
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L'anno duemiladieciassette il giomo diciannove del mese di aprile alle
ore 13,10 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:ltl
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca.

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

LA GIL]NTA COMUNALE
:messo che:

E' stata sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione
Comunale da parte del signor Patrizio Grimaldi per conto della

Ben srl la richiesta prot.n. 17649 del 0610212017 di patrocinio e

coorgarizzazione dell'evento denominato "Street F'ood Truck

Festival". mostra mercato di carattere nazionale da svolgersi

presso I'area del Foro Boario nei giomi compresi Îra il l9 e il 21

maggio2017;

il tema dell'evento sarà lo Street Food' il cibo da strada.

rappresentato da molteplici eccellenze sia del nostro territorio

sia provenienti dal resto dell'Italia, che la mostra mercato

promuoverà in tutte le sue declinazioni piir attuali e innovative

anche attraverso il supporto di workshop didattici al fine di far

conoscere e proporre prodofti con peculiarità alimentari fresche

e idonee al consumo immediato. facendo particolare attenzione

a consigliare prodotti DOP, IGP, STG e PAT della tradizione e

della cultura gastronomica italiana.

A margine della manifestazione si tenanno concerti ed

esibizioni live di artisti del comprensorio ternano, creando cosi

I'opportunità per i musicisti emergenti di far conoscere il
proprio lavoro e talento;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. n. 26712000 e s.m.t.;

Visto il parere favorevole di regolarità -tecnica- espresso ai^sensi

ed asli éffetti dell'art . 49, comma l, del D.Lgs. I 8.08.2000. n.

267,-dal Dirigente del Dipartimento Sviluppo Dott. A' Zaccone

in data 13.4.2017:

Visto I'ar1.134, comma 4, del D Lgs.18.08 .2000 n.267;
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DELIBERA

l. Di concedere la coorganizzazione ai fini dello svolgimento della mostra mercato di rilievo
comunale di cui in premessa, per i soli spazi comuni dove si terranno concerti ed altre formc di
intrattenimento;

2. Di precisare che i soggetti richiedenti dovranno organizzarc la mostra mercato prowedendo a
propria cura, spese ed integrale responsabilità ad ogni conseguente ulteriore adempimento di
legge eio di regolamento nonché ad occupare gli spazi assegnati come da p!4gimgId4 ellegalla;

3. Di autorizzare, come da parere espresso dall'Energy Manager, dott. Nazareno Claudiani,
I'istallazione aerea temporanea di corpi illuminanti privati adatti ad illuminare gli eventi serali
previsti. con le seguenti prescrizioni:

o Installazione da parte di impresa abilitata;
r Certificazione dell'installazione e dei materiali usati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del

D.M. 3712008:
r Nessuna commistione, interferenza o parallelismo con gli impianti esistenti.

Sono fatti salvi eventuali obblighi e adempimenti riguardanti Commissione Comunale di Vigilanza
sui Luoghi di Pubblico Spettacolo, SUAPE, VV.F. ed altri uffici.
4. Con separata votazione di dichiarare i1 presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dcll'Art.

134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs267 del 18i08/2000;
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