Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 232

del 03/07/2013

OGGETTO:
CONSORZIO AVEZZANO CENTRO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "NOTTE DI VIA - 2013". PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA.

L'anno duemilatredici, il giorno tre del mese di luglio alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni
Boccia Ferdinando Fiore
Palmieri Eliseo
De Michelis Patrizia
Di Cicco Gino
Verdecchia Roberto
De Angelis Gabriele
Petricola Patrizia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Presiede il Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore
Assiste il Segretario Generale Dott. Falcone Cesidio
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa dell'allegato "A", che si intendono integralmente trascritti ed
approvati,
1) Di aderire alla richiesta del Consorzio Avezzano Centro per l'organizzazione della 3°
edizione della manifestazione “NOTTE DI VIA", in programma dalle ore 20.00 di sabato 6 alle ore
02.00 di domenica 7 luglio 2012 concedendo, il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale;

2) Di concedere altresì i seguenti servizi logistici necessari all’organizzazione dell’evento,
nel rispetto dei regolamenti vigenti:
a. l’interdizione al traffico veicolare, dalle ore 20:00 di sabato 6 luglio alle ore 02:00 di domenica
7 luglio 2013, delle strade del centro primario cittadino, ove sono collocati il maggior numero di
attività commerciali e/o di somministrazione (Allegato A1);
b. l’occupazione, con relativo pagamento TOSAP da parte dell’organizzazione, dell’area di Piazza
Risorgimento, dalle ore 10:00 di sabato 6 luglio alle ore 02:00 di domenica 7 luglio 2013, per
consentire l’esposizione di autovetture ed il posizionamento di gazebo e pedane, da parte di
Concessionarie e/o Palestre cittadine;
c. l’autorizzazione, a cura e spese dei singoli esercenti, al posizionamento di candele a vaso nelle
aree antistanti le attività commerciali aderenti all’iniziativa;
d. la deroga dell’orario di chiusura delle attività commerciali fino alle ore 02:00 di domenica 7
luglio 2013;
e. la possibilità (previa l’acquisizione, da parte dei singoli gestori, presso il competente
servizio SUAP, della specifica autorizzazione), ad effettuare intrattenimenti musicali dal vivo,
nelle aree antistanti i Bar ed i Pubblici Esercizi, presenti all’interno dell’area pedonale, dalle ore
21:00 di sabato 6 luglio alle ore 01:30 di domenica 7 luglio 2013;
f. l’autorizzazione, con relativo pagamento TOSAP, ai soli Pubblici Esercizi che aderendo
all’iniziativa organizzano intrattenimenti musicali, ad utilizzare, solo ed eclusivamente per la
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durata della manifestazione, una maggiorazione dello spazio esterno, pari al 50% di quello già
concesso dall’Amministrazione comunale;
g. impegno, da parte degli organizzatori di provvedere alla chiusura materiale delle strade
interessate dalla manifestazione: Gli stessi organizzatori,garantiranno un numero sufficiente di
persone, da adibire alla ininterrotta vigilanza delle transenne poste a chiusura della strade
interessate dall'evento. L’impegno del suddetto personale a provvedere all’immediata rimozione
delle transenne medesime in caso di necessità, ovvero di passaggio di veicoli di soccorso;

3) Di concedere un contributo di €. 1.000,00 a favore del Consorzio Avezzano Centtro per la
partecipazione alle spese di organizzazione della manifestazione "Notte di via".

4) Di prelevare la somma di €. 1.000,00 imputandola sul cap. 1402.14.302 dando
comunicazione di detto prelevamento al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. n.
267/2000, secondo le modalità previste dall’art. 12 del Regolamento di Contabilità.

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 80526
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 3-POLIZIA LOCALE-PROTEZ CIVILE-SUAP-URP
SERV.01 REP1-COMANDO-SERV.GENER.-RAG.ION.-DECENTR.
ASSESSORE DE ANGELIS GABRIELE
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE

Premesso che con la nota prot. 0024782/13 del 26.06.2013 il signor Giuseppe Paris,
presidente del Consorzio Avezzano Centro, ha presentato all’Amministrazione comunale il
programma della manifestazione “NOTTE DI VIA”;
Visto che, nella medesima nota viene richiesto il Patrocino dell’Amministrazione e la
possibilità di includere detta manifestazione nel programma “Eventi Estate”, in corso di definizione;
•
•

Considerato che, viene altresì richiesto:
l’interdizione al traffico veicolare, dalle ore 20:00 di sabato 6 luglio alle ore 02:00 di domenica
7 luglio 2013, delle strade del centro primario cittadino, ove sono collocati il maggior numero di
attività commerciali e/o di somministrazione (Allegato A1);
l’occupazione, senza alcun onere economico da parte dell’organizzazione, dell’area di Piazza
Risorgimento, dalle ore 10:00 di sabato 6 luglio alle ore 02:00 di domenica 7 luglio 2013, per
consentire l’esposizione di autovetture ed il posizionamento di gazebo e pedane, da parte di
Concessionarie e/o Palestre cittadine;

•

l’autorizzazione, a cura e spese dei singoli esercenti, al posizionamento di candele a vaso nelle
aree antistanti le attività commerciali aderenti all’iniziativa;

•

la deroga dell’orario di chiusura delle attività commerciali fino alle ore 02:00 di domenica 7
luglio 2013;

•

la possibilità (previa l’acquisizione, da parte dei singoli gestori, presso il competente servizio
SUAP, della specifica autorizzazione), ad effettuare intrattenimenti musicali dal vivo, nelle
aree antistanti i Bar ed i Pubblici Esercizi, presenti all’interno dell’area pedonale, dalle ore
21:00 di sabato 6 luglio alle ore 01:30 di domenica 7 luglio 2013;

•

l’autorizzazione, senza alcun onere economico, ai soli Pubblici Esercizi che aderendo
all’iniziativa organizzano intrattenimenti musicali, ad utilizzare, solo ed eclusivamente per la
durata della manifestazione, una maggiorazione dello spazio esterno, pari al 50% di quello già
concesso dall’Amministrazione comunale;
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•

l’esonero dal pagamento dei diritti SIAE, stante l’inserimento della manifestazione “Notte di
Via” nel calendario degli eventi estivi, proposti dall’Amministrazione comunale;

•

impegno, da parte degli organizzatori di provvedere alla chiusura materiale delle strade
interessate dalla manifestazione: Gli stessi organizzatori,garantiranno un numero sufficiente di
persone, da adibire alla ininterrotta vigilanza delle transenne poste a chiusura della strada
interessata dalla presente Ordinanza. L’impegno del suddetto personale a provvedere
all’immediata rimozione delle transenne medesime in caso di necessità, ovvero di passaggio di
veicoli di soccorso;

Visto il "Regolamento per la concessione di provvidenze economiche e del patrocinio del
Comune ad organismi pubblici e privati" approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazioni n.
22 del 05.03.2009 che, tra l'altro, all’art. 8 disciplina la concessione dei contributi o i benefici
economici e all'art. 25 disciplina la Concessione dei Patrocini da parte dell’Ente;
Ritenuto di dover partecipare attivamente all'iniziativa "NOTTE DI VIA", promossa dal
Consorzio Avezzano Centro, per incentivare il commercio locale, contribuendo a sensibilizzare
l’opinione pubblica verso un settore produttivo che attraversa un periodo di forte crisi, creando, nel
contempo, una valida occasione di aggregazione, per i giovani e la cittadinanza tutta;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente trascritti ed approvati,
1) Di aderire alla richiesta del Consorzio Avezzano Centro per l'organizzazione della 3°
edizione della manifestazione “NOTTE DI VIA", in programma dalle ore 20.00 di sabato 6 alle ore
02.00 di domenica 7 luglio 2012 concedendo, il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
2) Di concedere altresì i seguenti servizi logistici necessari all’organizzazione dell’evento,
nel rispetto dei regolamenti vigenti:
a) l’interdizione al traffico veicolare, dalle ore 20:00 di sabato 6 luglio alle ore 02:00 di
domenica 7 luglio 2013, delle strade del centro primario cittadino, ove sono collocati il maggior
numero di attività commerciali e/o di somministrazione (Allegato A1);
b) l’occupazione, con relativo pagamento TOSAP da parte dell’organizzazione, dell’area di
Piazza Risorgimento, dalle ore 10:00 di sabato 6 luglio alle ore 02:00 di domenica 7 luglio 2013,
per consentire l’esposizione di autovetture ed il posizionamento di gazebo e pedane, da parte di
Concessionarie e/o Palestre cittadine;
c) l’autorizzazione, a cura e spese dei singoli esercenti, al posizionamento di candele a vaso
nelle aree antistanti le attività commerciali aderenti all’iniziativa;
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d) la deroga dell’orario di chiusura delle attività commerciali fino alle ore 02:00 di domenica 7
luglio 2013;
e) la possibilità (previa l’acquisizione, da parte dei singoli gestori, presso il competente
servizio SUAP, della specifica autorizzazione), ad effettuare intrattenimenti musicali dal vivo,
nelle aree antistanti i Bar ed i Pubblici Esercizi, presenti all’interno dell’area pedonale, dalle ore
21:00 di sabato 6 luglio alle ore 01:30 di domenica 7 luglio 2013;
f) l’autorizzazione, con relativo pagamento TOSAP, ai soli Pubblici Esercizi che aderendo
all’iniziativa organizzano intrattenimenti musicali, ad utilizzare, solo ed eclusivamente per la durata
della manifestazione, una maggiorazione dello spazio esterno, pari al 50% di quello già concesso
dall’Amministrazione comunale;
g) impegno, da parte degli organizzatori di provvedere alla chiusura materiale delle strade
interessate dalla manifestazione: Gli stessi organizzatori,garantiranno un numero sufficiente di
persone, da adibire alla ininterrotta vigilanza delle transenne poste a chiusura della strade interessate
dall'evento. L’impegno del suddetto personale a provvedere all’immediata rimozione delle
transenne medesime in caso di necessità, ovvero di passaggio di veicoli di soccorso;
3) Di concedere un contributo di €. 1.000,00 a favore del Consorzio Avezzano Centtro per la
partecipazione alle spese di organizzazione della manifestazione "Notte di via".
4) Di prelevare la somma di €. 1.000,00 imputandola sul cap. 1402.14.302 dando
comunicazione di detto prelevamento al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 166 del D.Lgs. n.
267/2000, secondo le modalità previste dall’art. 12 del Regolamento di Contabilità.
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Missione/Programma/Titolo
Titolo/Tipologia

Atto Assunzione: GM N.232 DEL 03/07/2013
STANZIAMENTO
VARIAZIONE
PRECEDENTE
POSITIVA

S/14.2.1

- Sviluppo economico e competitività

S/20.1.1

- Commercio - reti distributive - tutela
dei consumatori
- Spese correnti
- Fondi e accantonamenti

- Fondo di riserva
- Spese correnti
TOTALE SPESA

VARIAZIONE
NEGATIVA

NUOVO
STANZIAMENTO

CP
FPV

181.224,00
0,00

1.000,00
0,00

0,00
0,00

182.224,00
0,00

CP
FPV

139.815,47
0,00

0,00
0,00

1.000,00
0,00

138.815,47
0,00

1.000,00
0,00

1.000,00
0,00

CP
FPV

Comune di Avezzano Es. 2013
Missione/Programma/Titolo
Titolo/Tipologia

S/14.2.1

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVISIONE (D.L.118) Data 05/08/2013 Pag. 1
Atto Assunzione: GM N.232 DEL 03/07/2013
CASSA
STANZIAMENTO
VARIAZIONE
PRECEDENTE
POSITIVA

- Sviluppo economico e competitività
- Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
- Spese correnti
TOTALE ENTRATA
TOTALE SPESA

212.536,64

VARIAZIONE
NEGATIVA

1.000,00

0,00

0,00
1.000,00

0,00
0,00

NUOVO
STANZIAMENTO

213.536,64

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 80526
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
CONSORZIO AVEZZANO CENTRO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE
DENOMINATA "NOTTE DI VIA" - 6 LUGLIO 2013. PRELEVAMENTO DAL FONDO
DI RISERVA.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 02/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Avv. Luca MONTANARI
Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità Contabile, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 03/07/2013
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott. Falcone Cesidio

Il Vice Sindaco
F.to Dott. Boccia Ferdinando Fiore

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati
L'impiegato responsabile
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 08-08-2013

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 08-08-2013
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
08-08-2013 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 23-08-2013 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI

CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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