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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassetle il giorno sei del mese di dicembre alle ore
9:55 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza dcl
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultatro presenti i seguettti Assessori:
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Pres. Ass.

Assiste il Segretario Gcnerale dcl Comune Dott. Giuscppe Arontca

Il Presidente. constatata la Icgalità dell'adunanza. dichiara apeÍa la seduta'

LA GIL]NTA COMUNALE

Premesso che:

- tra gli obiettir i dellc Lince programmalìcht' relativc all!' szir)ni

e eiDroletti da realizzare ncl eorsù del ntandato tlcl Sindactr'

Àniirue '.ruello della r altrrizzaziorrc dclle alli\ itiì storico'

cultúali e religiose:

- in data I" dicembre 2017 è penenuta a qucsta Alnnrin istrazionc

la richiesta di patrocinio e coorganiTzazlonc . 
da parte

ààll associatione òulturale e ricreativa n.s.l' Zcl s 'Tmore 
cl'tc

uaà.it.r all'iniziativa TERNINPREST'PE ideata

ààil'associari.,ne di promozione sociale Tempus Vitee in

collaborazione con Confcommercio di Terni;

- la oroposta consiste nell'allestimento di decorazioni con arrcdi

oariic.tlari e musiche natalizie nclle vic ricompresc ncl ceÍìtro

-'storico come descritto nella richit'sta allcgata al prcsonte atto

quai. pu.t. integrante e sostatlziale (All'A)' nel pcliodo ll - 24

dlcemnre c.a.;

- si ritiene di a<lerire al plogetto presentato dcll'A-ssocirzione
culturale e ricreativa n.s.l. l-el ] lrnore acquisito al protocollo

generale <lcll'Ente al n.0 1 5 724 1 del 01 1 1212017 :

- è necessario conceclere le aree e spazi pubblici conre

coorganizzazione logistical

- le arec interessate all'evcnto sono: Via delle Portelle' Largo

Ìiuni.iuti" Via Angeloni e Via San Tommaso meglio

specifìcate t.rellc planirnetrie allegatel

- il presentc atto non compofia irnpegni di spesa dirctti per

l'Amministrazitlne comúnale perianto l'ìon necessità

l'acquisizione del parere di regolarità contabile :

Considerato che l'Assessore al 'l'urismo Enrilio Giacchctti ha

espresso il parere Positivo:
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Considerato, altresì, che nell'ambito della coorganizzazione I'Ente parteciperà garantendo I'uso
degli spazi e aree pubbliche sulla base del programma presentato;

- visti gli artt. 48 e 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 /2000 e s.m.t.;

- visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi ed agli effetti dell'af. 49,
comma l, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 , dal Dirigente della Direzione Servizi Turistici
Dott.ssa P. Pallotto in data05.12.2017'

- visto I'art.l34, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

con voti unanimi

DELIBERA

di aderire all'iniziativa come meglio descritta in narrativa presentata dell'Associazione culturale
e ricreativa n.s.l. Leî's Amore che si allega (all. A) e che costituisce pafe integrante e
sostanziale del presente atto;
di concedere la coorganizzazione logistica con la messa a disposizione degli spazi ed aree
pubbliche necessarie per la migliore riuscita delle iniziative previste;
di affidare alla Direzione Affari Istituzionale rilascio finale del patrocinio;
di dare eventuale mandato alla Direzione Lavori Pubblici - Ufficio Gestione del Tenitorio oer il
necessario rilascio delle autorizzazioni di rito;
con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.l34, comma 4, del D.Lgs.l8.08 .2000 n.267

***{èt *dni+ì.t*:li|r*{ctét

Letto, opprovato

IL SEGRET,

Dott. Giuseppe

PRESI



porte$e, L.rglo Bandef-àri, vla AngdoFi, Via San hrmaso e di foÍr.bvere i vatori
t Natale tegati alta natiyltà, adefeodo all'iniziatlvà TERNIIORESFE, ideata

dalt' dorc dÍ prorpziqre sociale Terrpus Vl$e ln co{labonziom con Confcornnscio, alla
già correeo il \b6ùo piùcinio.qrate

rísalto alt'inlziativa abbiamo pensÈto di coinyolgÉre anche i commercianti
zona, chiedendo loro di ontrùrride ad rhelllrc con arredi partkotarl le úe,

musiche natrlide e ficcole deSstazlcri grauiE per I clttadlrf .

di quanto appena descritto e tenuti conto de[c finatiti di PromoziorE detla città

praedure .mninisttatitE.

f obietdrro noEùa rlchiestc è qrcllo di dioDsttare che I'Anministraziorc, rell'amtÍto dei

facoltà ad esia Ettribuiti dalla mrm.tivr, è dspotÚtile a collaborare alle
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