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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

Mobilità Dott. F. BdÈcolirri in data O5.12.2017

visti altresì gli artt. e ss.. D. Lgs. 3 I marzo 1998" n. I l4 e s.m.i.:

0'14 e s.m.i.t l'art. 48. D.Lgs. 18.08.2000. n.

267 e s.m.i.l

Letto,

06.t2.2017
L'anno duemiladieciassette il giorno sei del mcse di dicembre alle ore
9:55 in una Sala della Clivióa Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolanto si è riunita la Giunta Cornunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

LA GIUNlA COMUNALII

Premesso che:

- con precedente dcliberazione di Giunta Cornunale n' 290

del 18.10.2017. veniva tra l'altro stabilito di prevedele lo

svolgimento della tradizionale tìera di Salìta Lucia' in data

domenica 17 .12.2017 . presso l'area individuata di Via l'ito
Oro Nobilil

- con nola prot. n. 158453 del 05'12.2017. la l)irezione
Polizia Loeale - Mobilità ha rapprescntat.r clte. a seguilo

dell'esecuzione di rilicvo topogratico dell'area di Via Tito

Oro Nobili ed ai sensi di quanto previsto dalle prescrizioni

vigenti irr matcria di sicurezza- detta arca rrtln risulta idonea

alla collocazione di un doppio ordinc di posteggi:

- da tale situazione deriverebbe la nccessilà di dirninuire in

maniera signilicativa il numcro di operatori atnmessi' con la

conseguenza che verrebbero con tutta probabilità snaturate

le caratteristiche intrinseche della manil'cstazior.rc di cui

sopra. abitualmente caratlerizzata da un numero rilcvante di

espositori:

- si ritiene pertanto prefèribile rilocalizzare lo svolgimento

clella medesima presso l'arca di Via del Centcnarlo' o\re

pochi mesi fa e cioè in occasiotre della Ficra di San Matteo

201 7. si è tcnuta analoga iniziativa:

visto il parere favorevole di regolarità tccnica espresso da parte dei
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ritenuto dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, in considerazione dell'urgenza di
procedere ai conseguenti adempimenti amministrativi:

1.

Con voti unanimi

DELIBERA

di prevedere che, a parziale modifica della precedente dsliberazione di Giunta Comunale n. 290
del 18.10.2017, la Fiera di Santa Lucia si tenà in data domenica l7 dicembre 2017 presso l'area
individuata di Via del Centenario;

il numero dei posteggi previsto per I'occasione, pari ad un totale di 184 riserve incluse, potrà
essere ridotto d'ufficio in presenza di qualsiasi situazione di pubblico interesse, incluse eventuali
indicazioni o prescrizioni che dovessero pervenire al riguardo dalla Prefettura o dalla Questura di
Terni per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;

rimangono ferme le ulteriori previsioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del
18.10.2017 citata in premessa;

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Les. 267 del 18.8.2000.
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3.
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LeflÒ, approvuto e

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe


