COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 29/10/2020

NUMERO: 136

OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO MANIFESTAZIONI STORICHE,
STRAORDINARIE E FIERE PROMOZIONALI SU AREE PUBBLICHE - ANNO 2021 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 1/2007
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 10:00, in Savona, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed una parte
in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai sensi
delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

*

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA
SOTGIU ANDREA

*

Presente
Assente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco, Montaldo, Sotgiu.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO MANIFESTAZIONI STORICHE, STRAORDINARIE E
FIERE PROMOZIONALI SU AREE PUBBLICHE - ANNO 2021 - AI SENSI DELLA LEGGE
REGIONALE 1/2007.

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti:
1. gli articoli 27 e 32 della Legge Regionale 1/2007
2. il Regolamento “Disciplina delle manifestazioni straordinarie e delle fiere promozionali a
carattere commerciale e delle concessioni temporanee a creatori di opere dell'ingegno e
produttori”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25 marzo 2014;
3. il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo
canone (D.C.C. n. 7/1999 e ss.mm.ii.)
Appurato che:
•
•

•

•

-sono pervenuti a questo Comune 45 progetti per l'organizzazione di manifestazioni
commerciali, fiere promozionali entro il 15 ottobre 2020;
-in data 21 ottobre 2020 si è svolta la riunione con Settori Comunali coinvolti: Polizia
Municipale, Lavori Pubblici, Servizio Sport, Servizio Cultura e Turismo e Servizio Attività
Produttive al fine di acquisire pareri in relazione alle diverse competenze in merito alla
disponibilità delle aree richieste;
-i predetti progetti sono stati esaminati nella riunione del 22 ottobre 2020 indetta
dall'Assessore allo Sviluppo Economico con le Associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di
Commercio, Industria e Artigianato della Liguria (Confcommercio e Confesercenti), come
prescritto dalla sopra citata Legge Regionale;
-gli esiti di tale riunione a valore istruttorio sono conservati agli atti del Servizio Attività
Produttive.

Dato atto che l'individuazione delle manifestazioni storiche, delle manifestazioni
straordinarie e delle Fiere Promozionali è stata concordata con le Associazioni di Categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di
Commercio, Industria e Artigianato della Liguria (Confcommercio e Confesercenti) nella riunione
del 22 ottobre 2020;
Ritenuto di approvare l'elenco delle Manifestazioni Storiche, Manifestazioni straordinarie e
Fiere Promozionali su aree pubbliche per l'anno 2021, ai sensi della Legge Regionale 1/2007 di cui
all'allegato A) alla presente deliberazione su modello indicato dalla Regione Liguria con nota del. 9
ottobre 2020;
Ritenuto opportuno riconoscere alle manifestazioni di seguito indicate la valenza di
particolari manifestazioni per la promozione del territorio e dell'ambiente, le produzioni tipiche
artigianali, artistiche ed agricole, per lo sviluppo turistico, commerciale e produttivo tale da
comportare l'agevolazione di cui all'art. 24 comma 1 del Vigente Regolamento per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, nella misura del 60% del canone
Cosap in quanto trattasi di manifestazioni storiche o fiere promozionali di particolare rilevanza sul
territorio:
Antichità in piazza, WhyBIO, Mercato Europeo, ART CIOC, Fiera di San Martino, Savona In
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Fiore,
Ritenuto altresì opportuno riconoscere alle manifestazioni di seguito indicate il patrocinio in
quanto dalla relazione progettuale si evince una valorizzazione del territorio, una particolare
attenzione nella organizzazione con garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa :
Antichità in piazza, WhyBIO, Mercato Europeo, ART CIOC, Fiera di San Martino, Savona In
Fiore, Fashion e Motori, Manualmente;
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:
1. Approvare l'elenco delle Manifestazioni Storiche, Manifestazioni straordinarie e Fiere
Promozionali su aree pubbliche per l'anno 2021, ai sensi della Legge Regionale 1/2007 di
cui all'allegato A) alla presente deliberazione.
2. Disporre l'agevolazione di cui all'art. 24 comma 1 del Vigente Regolamento per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, nella
misura del 60% del canone Cosap dando mandato al Servizio Suolo Pubblico di procedere
alla stesura degli atti di concessione con tale riduzione:
Antichità in piazza, WhyBIO,
Mercato Europeo, ART CIOC, Fiera di San Martino, Savona In Fiore
3. Concedere il patrocinio ed utilizzo del logo del comune di Savona sui materiali
promozionali alle seguenti manifestazioni : Antichità in piazza, WhyBIO, Mercato Europeo,
ART CIOC, Fiera di San Martino, Savona In Fiore, Fashion e Motori, Manualmente
4. Incaricare il Servizio Attività Produttive di inviare a tutti coloro che hanno presentato
progetti la comunicazione relativa agli esiti del presente atto e di provvedere alla
trasmissione dell'elenco -allegato A) alla Regione Liguria.
5. Di dare atto che è comunque dovuta la tassa giornaliera sui rifiuti per quanto di competenza
dell'Ufficio Tributi
6. La presente deliberazione non comporta oneri a carico di questa Amministrazione.
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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.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

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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