COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 10/03/2022

NUMERO: 28

OGGETTO: MODIFICA DATE MANIFESTAZIONE ARTIGIANANDO- ANNO 2022
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Assente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Auxilia Silvio.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MODIFICA DATE MANIFESTAZIONE ARTIGIANANDO- ANNO 2022

IL VICESINDACO – ASSESSORE AL COMMERCIO
Visti:
• gli articoli 27 e 32 della Legge Regionale 1/2007
• 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;
• Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi
pubblicitari e per l'applicazione del relativo canone -Adottato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 5 del 2 febbraio 2021 e ss.mm.ii.;
Premesso che:
• in data 21.12.21 il Consorzio la Piazza con note pg.n. 84034 e 84096 ha richiesto di
modificare le date per lo svolgimento della manifestazione Artigianando in Piazza del
Popolo, inserita nel calendario delle manifestazioni 2022, approvato con la delibera di
Giunta in data , nelle giornate del sabato, in luogo della domenica, e precisamente nei giorni
12 marzo, 21 maggio e 17 settembre;
• nel corso di tali manifestazioni, al fine di valorizzare e promuovere l'area di svolgimento
della manifestazione Piazza del Popolo, si è impegnata altresì a organizzare eventi
collaterati di intrattenimneto musicale e attività per bambini.
Dato atto della volontà dell'Amministrazione comunale di valorizzare l'area di piazza del
Popolo programmandovi lo svolgimento di iniziative e di manifestazioni commerciali;
Rilevato che la manifestazione Artgianando svoltasi nella giornata di sabato 15 gennaio
2022 ha riscontrato gradimento da parte della cittadinanza e ha valorizzato la zona dei giardini di
Piazza del Popolo
Considerato che in data 22 febbraio 2022 con la Delibera di C.C. n. 2 è stata approvata la
modifica del Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di
messaggi pubblicitari e per l'applicazione del relativo canone con l'inserimento dell' agevolazione
“ per le occupazioni che svolgono una rilevante funzione di presidio del territorio, con conseguente
ausilio alla sicurezza urbana, ovvero una funzione di valorizzazione o riqualificazione del territorio
medesimo, riconosciute tali dalla Giunta Comunale.
Ritenuto pertanto opportuno da parte del Vicesindaco:
• accogliere la richiesta di spostamento delle date per l'evento Artigianando al fine di
valorizzare la zona di piazza del Popolo come da intendimenti della attuale
amministrazione tesi alla riqualificazione dei giardini e della Piazza;
• accordare l'agevolazione prevista dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di
suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per l'applicazione del relativo
canone -Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 2 febbraio 2021 nella
misura del 50% del canone unico in quanto rientrante nella fattispecie di cui all'art.37 lettera
h) del 50% per le occupazioni che svolgono una rilevante funzione di presidio del territorio,
con conseguente ausilio alla sicurezza urbana, ovvero una funzione di valorizzazione o
riqualificazione del territorio medesimo, riconosciute tali dalla Giunta Comunale.
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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 la modifica delle date di svolgimento della Manifestazione Artigianando nei
giorni 12 marzo, 21 maggio e 17 settembre 2022 in quanto tesa a valorizzare la zona di
Piazza del Popolo;
2. Disporre l'agevolazione di cui al vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo
pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari e per l'applicazione del relativo canone
Adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 2 febbraio 2021 nella misura del
50% del canone unico dando mandato al Servizio Suolo Pubblico- ICA Suolo Pubblico di
procedere alla stesura degli atti di concessione con tale riduzione:
3. Dare atto che è comunque dovuta la tassa giornaliera sui rifiuti per quanto di competenza
dell'Ufficio Tributi;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito agli adempimenti conseguenti lo svolgimento della prima
manifestazione in data 12 marzo p.v
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.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito agli adempimenti conseguenti lo svolgimento della prima
manifestazione in data 12 marzo p.v
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Il Sindaco
Avv.
RUSSO MARCO

Il Segretario Generale
Dott.ssa
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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