COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/10/2019

NUMERO: 159

OGGETTO:

FIERA DI SAN MARTINO A LAVAGNOLA 10 NOVEMBRE 2019.
COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAVONA.
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 15:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: CAPRIOGLIO ILARIA, MONTALDO SILVANO,
SANTI PIETRO.
Presiede la seduta il Vicesindaco Avv. ARECCO MASSIMO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: FIERA DI SAN MARTINO A LAVAGNOLA 10 NOVEMBRE 2019.
COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAVONA

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti:
– l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che determina le competenze della Giunta Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione
del relativo canone, approvato con D.C.C. n. 7/99 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il DUP prevede, nelle proprie linee programmatiche, la programmazione di
manifestazioni fieristiche e di intrattenimento in tutto il territorio comunale, al fine di armonizzare
le esigenze di sviluppo economico cittadino con il richiamo turistico;
Considerato che la Fiera di San Martino da molti anni costituisce un importante momento di
valorizzazione del quartiere di Lavagnola, in cui convivono la componente religiosa, sociale,
culturale e produttiva;
Atteso che, anche quest'anno, grazie alla collaborazione promossa dall'Assessore allo Sviluppo
economico tra diversi soggetti tra cui Consorzio la Piazza - Confcommercio, Confraternita di
Lavagnola e Comune di Savona, risulta che la manifestazione prevederà:
– la tradizionale fiera promossa dal Consorzio La Piazza - Confcommercio, con presenza di
una quindicina di operatori del commercio su aree pubbliche, produttori, hobbisti e creatori
di opere dell'ingegno, come da nota acquisita al protocollo generale del Comune di Savona
n. 71821 del 4 ottobre 2018 di relativa richiesta di suolo pubblico e patrocinio;
– attività di accoglienza e animazione a cura della Confraternita di Lavagnola e un contributo
musicale della Banda Forzano che interverrà nell'ambito della convenzione in vigore con il
Comune di Savona;
– animazione nelle vie interessate dalla manifestazione da parte dei commercianti e pubblici
esercizi che potranno esporre merci negli spazi antistanti le proprie attività;
Dato atto che la manifestazione è stata regolarmente inserita nell'elenco della manifestazioni
commerciali su aree pubbliche di cui alla L.R. 33/2017, approvato con D.G.C. n. 179/18 del
30/10/2018;
Considerato che la Fiera si svolgerà domenica 10 novembre dalle ore 9.00 alle ore 20,00 e che Il
Consorzio la Piazza ha richiesto, per l'allestimento dei banchi commerciali, il rilascio di
autorizzazione temporanea di suolo pubblico di Piazza Lavagnola e per lo svolgimento dell'intera
manifestazione comprensiva dell'attività di animazione , la chiusura al traffico, lo sgombero da
autovetture dalle ore 6,30 alle 24.00 e la relativa pulizia a termine manifestazione, nelle seguenti
aree: da via Crispi alla chiesa di San Martino; piazza Lavagnola tutta e via San Dalmazio sino
angolo parcheggio vicino alle scuole;
Ritenuto opportuno:
- favorire lo sviluppo e la valorizzazione non soltanto del centro cittadino ma anche dei quartieri
periferici che sono pure connotati da un considerevole patrimonio artistico ed ambientale, come il
quartiere di Lavagnola;
– disporre, a tal fine, la partecipazione del Comune di Savona alla manifestazione in oggetto,
in considerazione della valenza sopra descritta, accordando l'utilizzo del logo del Comune di
Savona nei materiali promozionali, provvedendo a proprio carico l'onere di installazione dei
necessari cartelli stradali ed autorizzando gli esercenti delle vie interessate dalla
manifestazione all'occupazione del suolo pubblico nelle porzioni di aree antistanti le attività
stesse con esenzione dal canone ai sensi dell'art. 22 comma 1 lettera d) del citato
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regolamento Cosap;
Sentito, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale;
Per quanto esposto in premessa,
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di stabilire la partecipazione del Comune di Savona alla manifestazione in oggetto, in
considerazione dell'importanza che riveste per la valorizzazione sociale, culturale e produttiva
del quartiere di Lavagnola;
 di autorizzare l'impiego del logo del Comune di Savona sui materiali promozionali della
manifestazione;
 di autorizzare gli operatori commerciali aderenti, presenti nell' area di svolgimento della fiera,
ad occupare le porzioni di suolo pubblico antistanti i propri esercizi senza l'applicazione del
canone in ragione dell'articolo 22 comma 1 lettera d) del regolamento Cosap;
 di dare mandato all'U.O Suolo Pubblico di perfezionare gli atti concessori sulla base della
richiesta del Consorzio la Piazza, ai sensi dell'articolo 21 del citato regolamento Cosap;
 di dare mandato al Corpo di Polizia Municipale di installare i cartelli stradali per lo
svolgimento della manifestazione nel suo complesso, senza applicazione di canone, disponendo
lo sgombero delle aree da eventuali autovetture, l'interruzione della circolazione nelle aree
interessate, l'acquisizione della documentazione relativa al piano di sicurezza
della
manifestazione;
 di dare atto che è comunque dovuta la tassa giornaliera sui rifiuti;
 di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa sul bilancio
dell'ente;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del T.U.E.L. per consentire la tempestività delle operazioni necessarie allo svolgimento della
manifestazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. per consentire la tempestività delle operazioni necessarie allo
svolgimento della manifestazione.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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