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COMUNE di SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA: 12 FEBBRAIO 2013 NUMERO: 27

OGGETTO:

Corpo Polizia Municipale e Servizio Polizia Amministrativa.

Manifestazione «EXPÒ SAVONA - edizione 2013" e "SAVONA A TUTTA BIRRA 2013"
concessione a titolo gratuito area di piazza del Popolo adibita a parcheggio posta nello
spazio antistante le fontane del Palazzo di Giustizia.

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 9,20, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:

BERRUTI

di TULLIO

COSTANTINO

APICELLA

DI PADOVA

LIROSI

LUGARO

MARTINO

SORGINI

Federico

Livio

Jorg

Paolo

Elisa

Francesco

Sergio

Luca

Isabella

Sindaco

Vicesindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Risulta assente, per la presente deliberazione, il Vicesindaco di TULLIO Livio.

Presiede la seduta il Sindaco, BERRUTI Federico.

Partecipa il Segretario Generale, FILIPPINI Vincenzo.
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OGGETTO: CORPO POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA.

Manifestazione "EXPO1 SAVONA - Edizione 2013" e "SAVONA A TUTTA BIRRA 2013" concessione a titolo

gratuito area di Piazza del Popolo adibita a parcheggio posta nello spazio antistante le fontane del Palazzo di

Giustizia.

L'ASSESSORE AL COMMERCIO, TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO, QUALITÀ1 URBANA E

VIABILITÀ'

Visti gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 10 Agosto 2000, n.267, che determinano rispettivamente

gli ambiti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale,

Visto l'articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta Comunale compie gli atti

di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze

previste

Vista l'istanza della Soc. Pubblicitalia Eventi s.a.s. • di Savona, Via Urbano Rella n.3/3 - con la quale si

richiede l'occupazione del suolo pubblico di Piazza del Popolo - settore antistante la fontana del Palazzo di

Giustizia nonché il tratto di marciapiede circostante, per la sistemazione della struttura e riserva di posteggi

per le operazioni di allestimento e smontaggio delle manifestazioni "EXPO1 SAVONA 2013" e "SAVONA

A TUTTA BIRRA 2013", per il periodo dal 25/02/2013 al 27/04/2013;

Preso atto che l'EXPO' SAVONA è ormai una fra le più grandi e consolidate esposizioni della Liguria ed è

giunta alla sua ventunesima edizione, raggiungendo punte di 124 mila visitatori, coinvolgendo più di 260

espositori;

Dato atto che l'attività fieristica dell'EXPO' SAVONA (e la correlata iniziativa "SAVONA A TUTTA

BIRRA 2013" - quest'ultima alla sua 2A edizione) è volta alla promozione commerciale di beni e servizi

attraverso stand espositivi ove trovano posto associazioni culturali, produttori, rivenditori, enti pubblici ed

associazioni operanti nei settori economici, dell'assistenza e del volontariato;

Dato atto dell'importanza della manifestazione nell'ottica di una generale promozione delle attività

commerciali con relativa diffusione ed incremento delle attività produttive di livello provinciale, nella

prospettiva di un miglioramento del rapporto fra cittadini, operatori ed enti pubblici presenti alla

manifestazione;

Osservato il positivo ritorno di immagine per le strutture produttive e le Amministrazioni coinvolte,

nonché l'interessante connessione con il tessuto produttivo della città e provincia, e l'evidente gradimento

espresso, per le passate edizioni, da parte delle varie realtà economiche, commerciali e delle strutture

alberghiere e della ristorazione;

Valutati la disponibilità della Soc. Pubblicitalia Eventi s.a.s. volta a fornire visibilità con spazio riservato

dall'ENTE FIERA alla città di Savona anche nel materiale cartaceo e video televisivo di promozione

dell'evento;

Considerato che la collocazione della struttura espositiva ha un impatto sul traffico pedonale e veicolare

sufficientemente sicuro per persone, veicoli e trasporto merci, cosi come nelle precedenti edizioni;

Ritenuto opportuno realizzare anche per l'edizione 2013, la medesima configurazione che comporterà

una migliore visibilità e sicurezza della circolazione e della manifestazione nei suo complesso, grazie

anche all'area retrostante al complesso espositivo, destinata e riservata ad auto e veicoli degli espositori che

qui potranno svolgere operazioni di carico e scarico di merci e materiali espositivi, senza ripercussioni per

la normale viabilità in atto nelle aree circostanti;

Ritenuto opportuno, altresì, autorizzare l'installazione del totem pubblicitario così come richiesto dalla

predetta società organizzatrice;

Visto l'art.22 comma 1° lettera D) del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

e per l'applicazione del relativo canone, nella parte in cui si esplicita la NON APPLICAZIONE DEL

CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO in occasione di manifestazioni alla cui

organizzazione il Comune di Savona partecipi sulla base di accordo deliberato dalla Giunta Comunale;

Sovr.tc C. luffardlo

SEGRE TAI

Doli.

ERALE

ippini
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FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Di approvare la partecipazione del Comune di Savona all'iniziativa "EXPO1 SAVONA 2013" anche

attraverso l'occupazione di stand interni dedicati ai servizi offerti dalla città (chinotto, pinacoteca, percorsi

guidati, mostre, attività comunali, attività di pubblico interesse, ecc.);

2) Di concedere all'ENTE FIERA a titolo gratuito, l'occupazione di suolo pubblico dell'area di Piazza del

Popolo poste in fregio alla fontana del Palazzo di Giustizia, per una superficie di circa 1.500 mq. dal 25

Febbraio 2013 al 27 Aprile 2013, per le fasi di allestimento, manifestazione e smantellamento strutture

fieristiche;

3) Di demandare al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale ed al Dirigente del Servizio Polizia

Amministrativa, gli atti derivanti dagli adempimenti di cui alla presente deliberazione per gli aspetti di

rispettiva competenza.

PROPONENTE

Vss.iV'Wd|rtCp?ceHa

ISTRUTTORE

Sovf.lc o Buffarcllo

DI

Do:

SEG li



Parere di regolarità tecnica

II sottoscrìtto, Direttore del Settore Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, esprime il seguente parere: parere favorevole.

Data, 29 Gennaio 2013 MUNICIPALE.

E TURISMO

IL DIRIGENTE/COMANDANTE

Dott. Igi

IL DIRIGENTE SETTORE

Arch. Marta SPE!

Parere di regolarità contabile

II sottoscrìtto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziane, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere .jrfSrt?/^»*» in merito alla regolarità
contabile del presente atto. °

Data.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

dott. DifcuWBESIO

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale, formula le
seguenti osservazioni in merito alla conformità del presente attorie leggi, allo statuto ed ai regolamenti:
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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'alt 49 del

D. Lgs. n. 267/2000;

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 la necessità

dell'Ente Fiera di predisporre l'allestimento della manifestazione nell'area in parola.



Torrente Letimbro

P.ZZA DEL POPOLO

PLANIMETRIA AREE RICHIESTE

21a EDIZIONE "EXPO SAVONA" 6-15 aprile 2013

2° EDIZIONE "SAVONA A TUTTA BIRRA" 21-24 MARZO 2013
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIU&&A COMUNALE

b

AREE PRIVATE - BINARIO BLU -

IL PRESIDENTE

AREA P.ZZA DEL POPOLO RICHIESTA

rj L-

pu icjjalio
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data 14 FEBBRAIO 2013 a tutto il

quindicesimo giorno successivo.

IL RESPO

SEGR

Savona, li 14 FEBBRAIO 2013

E SERVIZIO

GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione, è stata pubblicata all'Albo

Pretorio on line di questo Comune dal 14 FEBBRAIO 2013 a tutt0 j( quindicesimo giorno

successivo.

Savona, li.

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ1

La presente deliberazione ò divenuta esecutiva il.
a seguito:

□ di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
□ di dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li.

NOTE:


