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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica-

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la Consulta Provinciale degli Studenti di Temi. ha presentato, con

nota prot. 59215 del 0410512017 , a questa Amministrazione una

richiesta di collaborazione nell'organizzazione dell'evento
denominato "Giornata dell'arte e della creatività Studentesca.

giornata dedicata all'espressione della creatività di ogni singolo
studente tramite laboratori ed attività propedeutiche;
- detta iniziativa. che si tenà a Terni il 22 maggio 2017 e che

interesserà numerose vie e piazze del centro storico, ha I'obiettivo
di favorire lo sviluppo della creatività attraverso una serie di attività

varie, dai laboratori (disegno, pittura, musica, ecc.) agli eventi

musicali e sportivil
- la manifestazione ha già riscosso

partecipazione per le passate edizioni;
- che la Consulta Provinciale degli
partecipazione dell'Amministrazione
disposizione gratuita degli spazi

manifestazione;

Considerato che:
- la promozione della cultura e del territorio costituisce uno degli

obiettivi di questa amministrazione come piu volte ribadito anche

nella bozza del Documento preliminare per il piano strategico della

città approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 185 del

24.05.2010;
- che la richiesta di utilizzo degli spazi pubblici è già all'esame del

competente ufficio comunale del Dipafimento Lavori pubblici -
Gestione del tenitorio - Ufficio Viabilità;
Ritenuto di:
- dover al progetto fomendo agli organizzatori. Consulta

Studenti di Terni, la propria collaborazione;
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- dover concedere I'occupazione di suolo pubblico negli spazi dove verranno realizzate le varie
iniziative, previa verifica tecnica da parte delle competenti Direzioni dell'Ente;
Visto:
- I'art.48, comma 2, del T.U.E.L. d.lgs. 267 del 18.8.2000;
- I'art.10'7 , comma 1 e 2, del T.U.E.L . d.lgs.267 del 18.8.2000;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Sviluppo Dott.
A. Zaccone, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000 in data
16.05.2017:'
- l'aîf.134, comma 4, del T.U.E.L. d.lgs.267 del 18.8.2000;
-l'art.49 del d.lgs.507 del 15.11.1993;
- I'art. 1 del regolamento comunale per la concessione di sowenzioni, contributi. sussidi ed ausili
finanziari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 28.4.1995 e succ. mod.;
- Con voti unanimi;

2.

3.

1.

DELIBERA

di aderire alla richiesta allegata, che costituisce palte integrante e sostanziale del presente atto.
presentato dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Temi per I'organizzazione della
"Giomata dell'arte e della creatività", in programma il giomo 22 maggio 2017 in diverse Piazze
e Vie cittadine;
di mettere a disposizione per la realizzazione del progetto gli spazi pubblici nei quali realizzare
le azioni previste, previa verifica tecnica da parte delle competenti Direzioni deil'Ente;
di precisare che l'organizzazione della manifestazione è di esclusiva competenza della Consulta
Provinciale degli Studenti di Terni che dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni
necessarie alla realizzazione dell'iniziativa e che tutte le responsabilità derivanti dall'esercizio
dell'attività saranno ad esclusivo carico della stessa Consulta;

4. di attribuire al Dirigente del Dipartimento Sviluppo, dott. Andrea Zaccone, I'attuazione
dell'obiettivo assunto dalla presente deliberazione;

5. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134. comma 4, del T. U. E. L. D. Lss. 267 del 18.8.2000.
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