CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 71 del 08/07/2021

Oggetto: Festa e fiera Madonna del Carmelo nei giorni 15 e 16 luglio 2021. Approvazione variazione dislocazione
posteggi.
L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio alle ore 17:40, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori A. Barile e A.Tommasone partecipano alla seduta di Giunta in "modalità da
remoto" ai termini di legge;
PREMESSO che:
• nei giorni 15 e 16 luglio si svolge la tradizionale festa della Madonna del Carmelo;
• le strade interessate dallo svolgimento della festa sono Corso Lucenteforte, Via Licinio, Via dei
Carmelitani e Via Ospedale, giusta Deliberazione del Commissario ad Acta n. 19 del 24/05/2002;
RAPPRESENTATA la necessità di modificare il posizionamento e la delimitazione delle aree dei posteggi
previsti per lo svolgimento della Festa nei giorni 15 e 16 luglio 2021, nonché della Fiera prevista il giorno
16 luglio 2021, per permettere di garantire le misure di sicurezza previste dalle disposizioni governative
relative all'emergenza sanitaria tuttora in corso .
VALUTATA dal Responsabile del SUAP la necessità di considerare l’area di svolgimento della Fiera del
16/07/2021 solo esclusivamenta su Via Ospedale, con la creazione di n. 39 posteggi aventi le medesime
dimensioni, in modo tale da rendere possibile l'osservanza delle disposizioni governative in materia di
prevenzione e contenimento del contagio da virus COVID-19 vigenti e delle “Linee Guida per la ripresa
delle attività economiche e sociali”, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
approvate dal Comitato Tecnico Scientifico e infine adottate con Ordinanza del Ministro della Salute del 29
maggio 2021.
ESAMINATA la proposta di dislocazione dei posteggi in base alle esigenze sopra descritte, elaborata dal
S.U.A.P. ed allegata alla presente Deliberazione.
RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta di modifica e nuova dislocazione dei posteggi per i
motivi sopra esposti, così come riportata nelle planimetrie allegate, nel rispetto delle assegnazioni disposte
dall’Ufficio Comunale competente.
VISTO il Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998.
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 27/09/1999.
VISTO il Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato
con Deliberazione n. 19 del 24/05/2002 del Commissario ad Acta.
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000.
ACQUSITO il parere di regolarità tecnica, reso a norma dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n.
267.
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:
1.

APPROVARE la nuova dislocazione dei posteggi su Corso Lucenteforte, Via Ospedale e zona
Cattedrale, in occasione dello svolgimento della festa e della fiera della Madonna del Carmelo nei
giorni 15 e 16 luglio 2021, così come riportata nell’allegata planimetria redatta dal S.U.A.P;

2. DARE MANDATO al S.U.A.P. e Polizia Municipale, coinvolti ognuno per le proprie competenze,
di procedere all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l’esecuzione del presente
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provvedimento.
3. DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 598 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 13/07/2021.
Venafro, lì 13/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 13/07/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 13/07/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

