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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 40 del 25/08/2022
COPIA
OGGETTO: Mercatino Artigianale Pro Loco Grottaferrata 11 Settembre 2022 - Indirizzi

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque, del mese di agosto, alle ore 16:00, nella sede municipale
di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 24/08/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Mercatino Artigianale Pro Loco Grottaferrata 11 Settembre 2022 - Indirizzi
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che tra le finalità statutarie, ai sensi dell’art. 4 “Finalità”, il Comune di Grottaferrata:
“… tutela e valorizza, in ambito nazionale ed internazionale, il territorio e le sue risorse… attraverso la
realizzazione di manifestazioni culturali, sportive e ricreative”;
CONSIDERATO che l'Associazione Proloco di Grottaferrata, il cui scopo è la promozione e lo
sviluppo del territorio, con nota a firma del Presidente Elisabetta Baratti, propone all'Amministrazione
Comunale la variazione di ubicazione del mercatino dell'11 settembre 2022 da Parco Traiano a Corso del
Popolo al fine di un maggiore coinvolgimento da parte di cittadini e turisti;
RITENUTO opportuno consentire il suddetto spostamento anche in considerazione dello
svolgimento, nella stessa giornata, della manifestazione "Ce Steva 'Na Vota" presso il fossato dell'Abbazia di
San Nilo, prevedendo la realizzazione del mercatino artigianale nella prima parte di Corso del Popolo, da
Largo del Popolo a Piazza Cavour, per evitare una sovrapposizione tra le due manifestazioni in programma;
RITENUTA la richiesta meritevole di accoglimento, in quanto finalizzata allo sviluppo turistico e
alla valorizzazione del territorio comunale;
VISTI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
di CONSENTIRE lo spostamento del "Mercatino Artigianale" dell'11 settembre 2022, organizzato
dall'Associazione Proloco di Grottaferrata, dal Parco Traiano al Corso del Popolo nel tratto da Largo del
Popolo a Piazza Cavour;
di DEMANDARE agli Uffici, ognuno per quanto di competenza, gli atti conseguenti;
LA GIUNTA
Con successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2012
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 29/08/2022
Grottaferrata, lì 29/08/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 25/08/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

