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OGGETTO: Fiaccolata per la pace del mondo. Richieste varie organizzatori.

L’anno millenovecentonovantanove, addì ventotto del mese di gennaio in Macerata e nella
sede Municipale, alle ore 16,30
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Romagnoli Roberto
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota n. 981 del 12/01/99 con la quale il Sig. Carassai Paolo, in qualità di Presidente
dell'Azione Cattolica Diocesana, chiede autorizzazione ad occupare gli spazi pubblici sotto
elencati:
a) piazza C. Battisti, per l'allestimento di un palco per l'accoglienza;
b) piazza C. Battisti; piazza della Libertà; via Don Minzoni; piazza Strambi, con l'ausilio della
Polizia Municipale per la chiusura al traffico dalle ore 16:30 alle ore 18:00, per consentire un
sicuro transito a piedi dei partecipanti;
Visti i pareri espressi dagli uffici interessati;
Visto il Regolamento per la concessione di sussidi, contributi e ausili finanziari;
Ritenuto opportuno concedere i servizi richiesti, nei limiti del possibile ed alle condizioni
segnalate dagli Uffici competenti, a titolo gratuito in quanto il Comitato è un’Associazione non
avente scopo di lucro, con sede nel territorio comunale;
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio Attività Produttive il cui
Dirigente ne ha attestato la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell’ art. 17 commi 68 e 69 della Legge n. 127 del 15.05.1997,
il Segretario esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai
sensi dell’ art. 53 della Legge 142/90;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, avvalersi della facoltà assentita dall’art. 47 della
legge 142/90, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,
DELIBERA
1 - Concedere al Comitato Organizzatore della "Fiaccolata per la pace del mondo", che si
svolgerà il giorno Sabato 30/01/99, i servizi sotto indicati:
a) l'uso di piazza C. Battisti per l'installazione di pedane;
b) l'uso di via Gramsci; piazza della Libertà; via Don Minzoni e piazza Strambi;
c) fornitura di pedane, con onere di ritiro e riconsegna a carico dei richiedenti;
d) predisposizione del servizio d’ordine secondo le richieste avanzate, previ accordi con il
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competente Comando di Polizia Municipale.
2 - Dare atto che la concessione gratuita dei servizi suddetti concretizza un vantaggio economico
alla manifestazione pari a £. 150.000=;
3 - Subordinare la concessione dei servizi suddetti al rispetto delle seguenti condizioni:
a) che la soste in p.zza della Libertà e in via Don Minzoni del corteo, non arrechino intralcio alla
circolazione veicolare, e che comunque venga garantito il transito ai veicoli in emergenza;
b) che la sosta programmata in via Don Minzoni non abbia una durata superiore a 5/10 minuti;
c) pagamento della TOSAP per la parte di area pubblica occupata con pedane;
d) adozione di tutte le misure di sicurezza (attive e passive) atte e garantire l’incolumità delle
persone presenti alla manifestazione.
4 - Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva e separata
votazione unanime.
----------o---------MM/fm
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO - PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal
al

03.02.1999
18.02.1999

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
art. 47 - II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il ..............................
IL DIRIGENTE
SERVIZIO RAGIONERIA

IL SEGRETARIO GENERALE

(firma all’originale)

(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 - III° comma - L. 142/90 D I C H I A R
IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

A

T

A

28.01.1999

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 03.02.1999
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

per esecuzione

Avvertenze e Direttive
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Data 03.02.1999

IL

SEGRETARIO

GENERALE
(firma all’originale)

