
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 177
del 04/08/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO. 66 3^ edizione Festa dei pescatori" -18-23 agosto 2010- Patrocinio

L'anno duemiladieci addì quattro del mese di agosto alle ore 14,00 nella sala delle adunarze
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale

vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore
De Santis Onorato
Biasillo Lucio
Capasso Vincenzo
Conti Piergiorgio
Di Manno Onorato
Maschietto Beniamino
Peppe Arcangelo
Pietricola Silvio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presente assente

X
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x
x

X
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio
Essendà legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara

apertala seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL
Si

DIRIGENTE DEL SERVIZIO
favorevole in ordine alla

regolarità
deliberazi

della proposta di
argomento

dott.
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LA GIUNTA COMUNALE

premesso che nell'ambito dei suoi compiti istituzionali questa Amministrazione intende

favorire tutte le iniziative dirette a sostenere 1o sviluppo economico, sociale e culturale della città,

anche attraverso la promozione di piatti e prodotti della gastronomia locale;

Vista la nota prot. n. 3}l52lAdelZ}luglio 2010 con la quale I'Associazione Pescatori del Lago

di Fondi con sede a Èondi in via Madonna delle Grazie,173, ha chiesto a questa Amministrazione, allo

scopo di promuovere i prodotti tipici del Lago di Fondi, di poter organizzarc inPiazza Sant'Anastasia

dal 18 al 23 agosto 2010, la 3^ edizione della Festa dei Pescatori;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti eventi non è previsto alcun contributo da

parte dell'Amministrazione Comunale e che gli stessi presentano i requisiti citati in premessa;

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti

e soggetti privati approvato con Delibera di Consiglio n.23 del 1210619l;

Visto lo Statuto Comunale e le finalità perseguite dall'Ente;
Visto il Dlgs.vo 26712000;
Acquisiti i pareri ex art 49 Dlgs.vo 26712000 resi dai Responsabili di Settore;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
Per le motivazioni espresse ín narrativa :

a) di concedere all'Associazione Pescatori del Lago di Fondi con sede a Fondi in via Madonna
delle Grazie,173,1'uso gratuito di Piazza S. Anastasia dal 18 al23 agosto 2010, allo scopo di
poter organizzare la 3^ edizione della Festa dei Pescatori.

b) di sollevare il Comune di Fondi da ogni responsabilità per eventuali danni procurati a persone

e/o cose nel corso dell'evento;
c) di ripristinare in sicwezza i luoghi della manifestazione a termine della stessa;

d) di ffasmettere copia del presente atto al Dirigente della Polizia Locale e dell'Ufficio Turismo
per ogni eventuale ulteriore atto consegueriale

DICITIARA

- con successiva unanime votazione, attesa l'txgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti del 4" comma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267
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Assoeíazíone Lago dí Fondí

Preg.mo Sindaco del Comune di Fondi
Dott. Salvatore De Meo

Preg.mo Assessore al Turísmo,
Agricoltura, Caccia e Pesca
del Comune di Fondi
Dotl Beniamino Maschietto

Oggetto: "3o edizione Festa dei Pescatori" - 18-23/08/2010.
Richiesta di patrocinio e utilizzo della Piazza Molo
SantoAnastasia.

In riferimento all'oggetto, la scrivente Associazione ií collaborazione con la
O.P. Pescatori del Golfo di Amyclae - Società Cooperativa di Pesca, formata da
pescatori di mestiere e sportivi nonché da appassionati del mondo lacustre in genere,
nata per diffondere e promuovere i prodotti ittici del Lago di Fondi ed i prodotti
enogastronomici del territorio del sud pontino.

richiede
- il patrocinio del Comune di Fondi.
- l'utilizzo della piazza molo Sant'Anastasia di Fondi dal giomo mercoledì.l8

I' organizzazione della 3" edizione
che vedrà promuovere i prodotti tipici del lago di

Fondi e del territorio pontino.

Inoltre con la presente si coglie I'occasione per invitare le SS.W. all'evento di
cui all'oggetto.

L'associazione e Ia Cooperattiva organizzatnce si assumono l'obbligo di
ripristinare a proprie spese 1o stato dei luoghi quale viene consegnato.

. Data I'importanza dell'evento, ed onde evitare qualsiasi disguido, si richiede
parere favorevole rilasciato in forma scritta.

Fondi lì 09.07.2010

Via Madonns delle Grazìe, r7S - o4oze Fondí (LT) - p. Iua oz44g98oggg - C,F. goo4gTgogg4 -
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRE
Dott. Franc

ENERALE
chio
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ata arl' Arbo pretorio di questo comune per 1 5

Éondi, .........1.3,.ttU U UUt0

tn
IL SEGRETSBP GTENERALE

D ott. F r an{//có.Lóf i c chio

4ESECUTIVITA' \

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

all'albo pretorio, a norna dell'art. 134, comma 3o del T.1J.26712000

p.L,UFFICIO DELIBERAZIONI IL SEGRET
Dott.

1 3 RtiÙ, 2010

PRESIDENTE
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