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L'anno duemiladiciassette il giomo quattordici del mese di giugno alle
ore 10:50 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:

IL{l-.{FOGLL\ l''ranccsca

Dti ,\NCllllS 'l iziana

PI.\ClINTI D'UB-1IDl Vittorio

CORR\DI Sandto

GI-\CCHEfiI Efll1o

t.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

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

LA GILINTA COMLINALE
Premesso che:
Con nota prot. no 73574 del 06106/2017 la Pro Loco di Piediluco

comunicava la volontà di promuovere come ogni anno la

tradizionale "Festa delle acque" dal 24 giugno al 2 luglio 2017, con

allegato il programma della manifestazione;

Con la medesima nota la Pro Loco di Piediluco richiedeva il
patrocinio e la coorganizzazione da parte di questa Amministrazione

comunale;

La "Festa delle Acque" si svolge all'interno del tenitorio a marchio

Europeo EDEN, turismo acquatico. Ed. 2010' per lo sviluppo del

turismo sostenibile;

Atteso che le Pro Loco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della

L.R. n' 13/2013, sono strutture associative di diritto privato, che

rcalizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la

valorizzazione turistica locale e concolrono a diffondere le

tradizioni e la cultura dei rispettivi tenitori;

Considerato che:
- I'Assessore al Turismo Emilio Giacchetti ha

espresso il parere Positivo:
- Nell'ambito della cootgmrizzazione I'Ente

parteciperà gamntendo, sulla base del programma presentato

per la manifestazione, I'occupazione di suolo pubblico, il
supporto logistico, se necessario' e gli eventuali

orovvedimenti afferenti la circolazione e traffico;

Tutto ciò premesso
VISTI gli artt. 48,49 del .Lgs. 2ó7i00 smi;

I e 2 dcl D.Lgs. 2ó712000 smi:VISTO I'art. 107, co

Leîlo,

. Gesfione

ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

del territorio
, Svilùppo
_ Aziende e

Patrimonio
Ass. Ciscchttti

Pres. Ass.

P

P

P

P

COMUNE DI TEA,M

tr;'r,
IL SEGRETA



VISTO effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del l8-08-2000;
VISTO I'art. 134 comma 4 del D.Les. 267 del I 8-08-2000:

Con votazione unanime
DELIBERA

1 - Di aderire alla richiesta di coorganizzazione della "Festa delle Acque 2017" presentata dalla Pro
Loco di Piediluco nota prot. n" 73574 del 0610612017, che si svolgerà a Piediluco dal24 gittgno al2
luglio 2017;.
2 - Di mettere a disposizione, tramite la struttura Direzionale Progetto Speciale Patrimonio e

Aziende, eventuali spazi ed aree pubbliche interessate, previa verifica tecnica da pafe dei
competenti Dipaf imenti dell'Ente;
3- Di dare mandato al Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del Tenitorio di attivare le
procedure per il rilascio delle necessarie autorizzaziori per l'occupazione di suolo pubblico
direttamente alla Proloco di Piediluco e se necessario degli eventuali prowedimenti afferenti di
circolazione e traffi co;
4 Di precisare che I'organizzazione per la realizzazione dell'intera manifestazione è di esclusiva
compeîenza della Proloco di Piediluco, che dovrà essere in possesso di tutte le necessarie
autorizzazioni di rito;
5 - Di attribuire al Dipartimento Sviluppo la verifica del programma della manifestazione e degli
obiettivi assunti con la presente deliberazione;
6 - Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4" del D.Lgs. n. 26712000 e s. m.i..
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Lelro, approvulo c
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