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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 3 del 07/01/2021
COPIA
OGGETTO: 421^ Fiera Nazionale di Grottaferrata – Indirizzi per la variazione del periodo di
svolgimento causa emergenza sanitaria da Covid-19.

L'anno duemilaventuno, il giorno sette, del mese di gennaio, alle ore 11:50, 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

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si
Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale 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 Luciano Andreotti, 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, 21/12/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 31/12/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

421^ Fiera Nazionale di Grottaferrata – Indirizzi per la variazione del periodo di svolgimento causa
emergenza sanitaria da Covid-19.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la “Fiera Nazionale di Grottaferrata” si svolge per origini storiche nella settimana ricadente con la
festività cristiana denominata “Annunciazione del Signore”, celebrata il 25 marzo di ogni anno;
Preso atto che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso per la presenza del Covid-19, sono state emanate numerose
norme statali e regionali, nonché protocolli d’intesa, linee guida e indicazioni operative attinenti comportamenti e
azioni da seguire, oltre che specifiche prescrizioni a tutela della salute pubblica;
Atteso che, per quanto sopra, oltre a essere in atto specifiche restrizioni comportamentali, che hanno diretta
conseguenza sul buon andamento di una manifestazione fieristica, vi è la possibilità che nel summenzionato periodo di
svolgimento della Fiera Nazionale di Grottaferrata possa essere impedito o fortemente limitato lo svolgimento di
simili eventi a causa del Covid-19;
Considerato che, per quanto sopra, è necessario individuare un diverso periodo di svolgimento dell’evento in modo
da pianificarlo con il minor rischio possibile rispetto al suo obiettivo, quale il maggiore e più ampio confronto
possibile tra visitatori e operatori commerciali, con massima soddisfazione di tutti;
Tenuto conto che la pianificazione, la programmazione e l’avvio dei lavori per la realizzazione di un importante
evento, quale la suddetta Fiera Nazionale, deve avvenire con largo anticipo affinché la manifestazione possa
raggiungere il suo obiettivo;
Valutato che il periodo ritenuto più opportuno per la realizzazione della “421^ Fiera Nazionale di Grottaferrata” può
essere dal 22 al 30 maggio 2021;
Preso atto che:
- le nuove date di svolgimento del servizio, pur se conseguenti all’emergenza sanitaria da covid-19, comportano una
conseguente modifica del relativo capitolato speciale d’appalto rispetto alle stabilite date di esecuzione della
manifestazione;
- che lo stesso summenzionato Capitolato prevede, all’art. 18, la possibilità della proroga dello svolgimento del
servizio per “cause di forza maggiore, […] od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea lo
svolgimento a regola d’arte delle prestazioni e dei servizi oggetto di concessione”, senza che vi sia pregiudizio per
l’evento;
Ritenuto, quindi, di dover adeguare e modificare il periodo di svolgimento della prossima manifestazione fieristica
alle circostanze speciali derivanti dagli eventi pandemici in corso;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 22.11.2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Acquisiti i prescritti pareri ex art. 49 T.U.E.L.;
per le motivazioni sopra esposte, con votazione unanime espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di stabilire il differimento dello svolgimento della “421^ Fiera Nazionale di Grottaferrata” nel periodo dal 22
al 30 maggio 2021;
2. di demandare al Dirigente del Settore I ogni altro adempimento conseguente al presente atto;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.
Partecipano in videoconferenza gli Assessori Santilli, Bosso, Salmaso e Guidi
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to 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. 27
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 08/01/2021
Grottaferrata, lì 08/01/2021

Dipendente incaricato
f.to CAPOMAGI FEDERICA
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 07/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

