COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.103 del 30.08.2013

OGGETTO: Fiera del Caroseno anno 2013. Atto di indirizzo allo svolgimento.
L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di agosto , con inizio alle ore 13.30,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Pres enti

prof. Francesco TRICASE
geom. Giovanni Bianco
dott.ssa Cinzia Valerio
p.i. Antonio Campanella
rag. Giovanni Romanazzi
arch. Maurizio Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

As s enti

x
x
x
x
x
4

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gerardo Gallicchio

x
2

LA GIUNTA
Considerato che Il giorno 8 Settembre di ogni anno si svolge la tradizionale “Fiera del
Caroseno”, la quale per consuetudine e tradizione richiama la presenza di numerosi
cittadini e venditori ambulanti;
Considerato, inoltre, che da diversi anni la predetta Fiera si tiene nell’area di: Largo
Portagrande Largo San Giuseppe e Piazza Caduti Castellanesi, area già ritenuta idonea
dalla Commissione Comunale per il commercio su aree pubbliche, giusta Verbale in data
20.08.1999;
Ritenuto, al fine di consentire lo svolgimento della già citata Fiera del Caroseno, di dover
riconfermare, anche per l’anno in corso la predetta area espositiva, ampliandola, in
ragione delle maggiori richieste pervenute da parte degli operatori commerciali, con: via
f.lli Bandiera, via Dell’Olmo,via San Benedetto,via Abate Eustasio e via Salvatore Bini,
fatta salva l’occupazione di via Roma nelle ore antimeridiane per le attività commerciali del
settore alimentare e, nelle ore pomeridiane, anche per gli espositori di bigiotteria e
giocattoli;
Sentito il parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale nella riunione
organizzativa del 22 agosto u.s circa l’individuazione delle aree citate prima per lo
svolgimento del mercato fieristico;
Preso atto della nota del Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive,
concernente l’esame istruttorio delle richieste di posizionamento pervenute, oltreché la
formazione e la pubblicazione della graduatoria di merito degli esercenti utilmente collocati
(n.195 istanze accolte);
Visto il d.lgs. 114/98 e smi;
Vista la l.r. 24.07.2001 n.18 – art.15;
Visto il d.lgs. 18.8.2000 n. 26, recante il T.U.delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
Visto l’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una
riguardante l’immediata eseguibilità
D E L I B E RA
Per le motivazioni espresse in narrativa qui tutte integralmente riportate e trascritte di:
 Individuare, per lo svolgimento della tradizionale “Fiera del Caroseno” dell’otto
settembre 2013, le seguenti aree espositive: via f.lli Bandiera, via Dell’Olmo, Largo
Portagrande Largo San Giuseppe,Piazza Caduti Castellanesi,via San Benedetto,via
Abate Eustasio e via Salvatore Bini;
 Confermare l’occupazione di via Roma nelle ore antimeridiane per gli operatori
commerciali del settore alimentare e, nelle ore pomeridiane, anche per gli espositori
di bigiotteria e giocattoli;
 Dare atto che spettano al Responsabile del Servizio interessato ogni ulteriore
adempimento per l’esecuzione del presente deliberato, a mente dell’art. 107 del
d.lgs. n.267/2000;
 Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale.
Eseguita revisione finale
Suap / Vito Pollicelli

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Castellana Grotte, 27/08/2013
f.to IL Responsabile del V° Servizio
Ing. Andrea Ingrassia

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase

dott. Gerardo Gallicchio

________________________________________________________________________
Registro albo n:1261
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
03/09/2013 al 18/09/2013.
Castellana Grotte, 03 settembre 2013
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 30/08/2013 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 3 settembre 2013
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

