CITTA' DI GIULIANOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 145 DEL 24/07/2018
OGGETTO: Modifica Delibeeaa di Giuntaa 89 del 23/05/207L - Spostaamentao meacatno del lunedo da Piazza
del Maae a Via Nazaaio Sauao latao esta il taaato che si estaende da Lungomaae Zaaa
allintaeasezione con Viale Oasini
L’anno duemiladiciotto, addì ventiquattro, del mese di Luglio, alle ore 13:20, nella consueta sala delle
adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MASTROMAURO FRANCESCO

SI

VICE SINDACO

CAMELI NAUSICAA

SI

ASSESSORE

RUFFINI FABRICE

SI

ASSESSORE

CANZANESE CRISTINA

SI

ASSESSORE

CORE GIAN LUIGI

SI

Presenti n° 5

PRESENTE

Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale MARINI DOTT.SSA DANIELA, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. MASTROMAURO FRANCESCO, nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione con atto di Giunta n. 89 del 23 maggio 2017 ha inteso
programmare, al fine di valorizzare le attività culturali e particolari tipologie merceologiche e
produttive ed incentivare l’economia locale, alcuni mercatini anche tematici di prodotti artigianali e
di antiquariato;
RILEVATO CHE nella programmazione stabilita dalla D.G. n.89 del 23 maggio 2017 al punto 2
lettera i del deliberativo è previsto un mercatino da svolgersi il lunedì , da giugno a settembre, in
P.zza del Mare;
PRESO ATTO delle disposizioni ministeriali in materia di Safety e securety,
RAVVISATA, ai fini di assicurare maggiori livelli di tutela in materia di Safety e securety , la
necessità di individuare una diversa area per lo svolgimento del mercatino di cui sopra;
RITENUTA idonea per lo svolgimento del mercatino, in quanto destinata la sera ad isola pedonale,
Via Nazario Sauro lato est e più precisamente il tratto che si estende da Lungomare Zara
all’intersezione con Viale Orsini;
RITENUTO necessario, per quanto sopra, rettificare l'atto di Giunta n. 89/2017;
RILEVATO CHE:

l'adozione del presente provvedimento comporta l'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse;

l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente provvedimento consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lvo n. 267/2000;
VISTI:

la Legge della Regione Abruzzo del 30 agosto 2016, n. 30;

la D.G.R. N. 722 del 15/11/2016;

la Determinazione Dirigenziale Regionale 25.11.2016, N.DPG015/31

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii.;

il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267
per quanto sopra esposto e motivato, con voti unanimi favorevoli legalmente resi,
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone
motivazione anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 24
2. Di rettificare il punto 2 lettera i. del dispositivo dell'atto di Giunta n. 89 del 23 maggio 2017
come di seguito specificato:
i. Lunedì, da giugno a Settembre, Via Nazario Sauro lato est - tratto che si estende da
Lungomare Zara all’intersezione con Viale Orsini - Giulianova Lido,
3. Di dare mandato al Dirigente della II Area di provvedere all’adozione degli atti
amministrativi necessari.
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LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata esecuzione alla presente;
CON VOTI unanimi favorevoli

DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, D.Lgs.
267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla paopostaa di delibeeaazione n.ro 1141 del 13/07/2018 si espaime ai sensi degli aat.499 comma 7 e 74L
beis9 comma 79 D.Lgs. 26L/2000 paaeae FAVOREVOLE di aegolaaitaà taecnica atestaantae la aegolaaitaà e la
coaaetezza amministaaatva.
Paaeae fiamatao dal Funzionaaio Dott. CORINTO PIROCCHI in dataa 24/07/2018
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La paesentae paopostaa non necessitaà di paaeae contaabeile in quantao non compoataa aifessi diaet o indiaet
sulla sitauazione economico-finanziaaia o sul pataaimonio dell’Entae.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segaetaaaio Geneaale

Avv. MASTROMAURO FRANCESCO

MARINI DOTT.SSA DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1324
Ai sensi dell’aata. 724 del T.U. 26L/2000 il Responsabeile della Pubebelicazione RASTELLI MARISTELLA atestaa
che in dataa 26/0L/2078 si è paocedutao alla pubebelicazione sull’Albeo Paetaoaio.
La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 1

7

Copia digitaale di documentao infoamatco fiamatao e paodoto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e aispetve noame
collegatae
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