COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 04/08/2022

NUMERO: 142

OGGETTO:

REGOLAMENTO RELATIVO A "DISCIPLINA DELLE FIERE
PROMOZIONALI,
MANIFESTAZIONI
STORICHE
E
MANIFESTAZIONI
STRAORDINARIE DI CARATTERE COMMERCIALE" APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 29 LUGLIO 2022 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE EX ART. 5 COMMA 3
L’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di agosto alle ore 09:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Assente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Presente

VIAGGI RICCARDO

Assente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Presente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Di Padova Elisa, Viaggi Riccardo.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: REGOLAMENTO RELATIVO A "DISCIPLINA DELLE FIERE PROMOZIONALI,
MANIFESTAZIONI STORICHE E MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE DI CARATTERE
COMMERCIALE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29
DEL 29 LUGLIO 2022 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE EX ART. 5 COMMA 3

IL VICESINDACO – ASSESSORE AL COMMERCIO
Vista:
la Legge Regione Liguria 1/2007 e ss.mm.ii.;
Il Decreto del Dirigente Settore Commercio Regione Liguria n.172 del 14/01/2021;
Il Regolamento relativo alla “Disciplina delle Fiere promozionali, Manifestazioni Storiche e
Manifestazioni straordinarie di carattere commerciale” approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale N. 29 del 29 luglio 2022 ;
Premesso:
che all'articolo 5 comma 3 del sopra citato Regolamento si prevede, ai fini della valutazione dei
progetti presentati dai soggetti Organizzatori delle Fiere promozionali, Manifestazioni Storiche e
Manifestazioni straordinarie di carattere commerciale, che vengano attribuiti dei punteggi sulla
base di criteri individuati dalla Giunta Comunale tesi a privilegiare:
• la valorizzazione dei vari quartieri cittadini e delle aree diverse dalle consuete vie centrali;
• la tematicità e la qualità delle proposte;
• la qualità degli allestimenti;
• la promozione dell'evento;
• eventuali iniziative e proposte collaterali e loro qualità;
Ritenuto opportuno in ragione dei sopra indicati fattori di valutazione individuare i seguenti criteri
e punteggi da assegnare ai progetti per la formazione dell'elenco delle Fiere promozionali,
Manifestazioni Storiche e Manifestazioni straordinarie di carattere commerciale:
•

Valorizzazione dei quartieri:
-punti 30 (trenta)per manifestazioni che si svolgono fuori dal Centro Cittadino;
-punti 15 (quindici) per manifestazioni che si svolgono in Piazza del Popolo;
-punti 0 (zero) per manifestazioni che si svolgono nel Centro Cittadino;

•
•
•

Qualità della proposta e presenza di tematismi: sino ad un massimo di punti 30 (trenta);
Qualità degli allestimenti: sino ad un massimo di punti 20 (venti);
Presenza di un Piano di Comunicazione per la promozione dell'evento: sino ad un massimo
di punti 10 (dieci);
Eventuali iniziative e proposte collaterali, con particolare attenzione alla valorizzazione e
alla sinergia con il commercio in sede fissa,
realizzabili senza oneri a carico
dell'Amministrazione sino ad un massimo di punti 10 (dieci);

•

Le proposte dovranno contenere una dettagliata relazione, planimetria ed illustrazione degli
allestimenti per consentire l'attribuzione dei punteggi e dovranno ottenere un minimo di punti 50
(cinquanta) per poter essere inserite a calendario;
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;

Pag. 2/5
Delibera di Giunta num. 142 del 04/08/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 Di individuare i seguenti criteri e punteggi da assegnare ai progetti per la formazione dell'elenco
delle Fiere promozionali, Manifestazioni Storiche e Manifestazioni straordinarie di carattere
commerciale:
Valorizzazione dei quartieri:
-punti 30 (trenta) per manifestazioni che si svolgono fuori dal Centro Cittadino;
-punti 15 (quindici) per manifestazioni che si svolgono in Piazza del Popolo;
-punti 0 (zero) per manifestazioni che si svolgono nel Centro Cittadino;
•
•
•
•

Qualità della proposta e presenza di tematismi: sino ad un massimo di punti 30 (trenta);
Qualità degli allestimenti: sino ad un massimo di punti 20 (venti);
Presenza di un Piano di Comunicazione per la promozione dell'evento: sino ad un massimo
di punti 10 (dieci);
Eventuali iniziative e proposte collaterali, con particolare attenzione alla valorizzazione e
alla sinergia con il commercio in sede fissa,
realizzabili senza oneri a carico
dell'Amministrazione sino ad un massimo di punti 10 (dieci);

Le proposte dovranno contenere una dettagliata relazione, planimetria ed illustrazione degli
allestimenti per consentire l'attribuzione dei punteggi e dovranno ottenere un minimo di punti 50
(cinquanta) per poter essere inserite a calendario;
2. Di dare mandato al servizio Attività Produttive di predisporre apposita modulistica da pubblicare
suol sito internet istituzionale;
3. La presente deliberazione non comporta oneri a carico di questa Amministrazione.
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 e consentire la formazione del calendario degli
eventi commerciali straordinari alla luce delle nuove disposizioni regolamentari.
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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 e consentire la formazione del
calendario degli eventi commerciali straordinari alla luce delle nuove disposizioni
regolamentari.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

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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