
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 310
del 1410712016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Concessione patrocinio alle manifestazioni organizzatenell'ambito dell'Estate
Fondana. Integrazione deliberazione di G.M. n.266 del17106/2016.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di luglio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.
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 Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

X

x
x
X

X

x
x

x



b

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Vista la deliberazione di G. M. n.266 del 17/06/2016 con la quale è stato concesso il patrocinio alle manifestazioni
comprese nel calendario dell'Estate Fondana 2016;

Visto le note pervenute successivamente all'adozione del suddetto atto con le quali le Associazioni di seguito elencate
chiedono il patrocinio, d'uso delle strutture comunali epiazze per I'organizzazione di manifestazioni àventi diverse
finalità come spettacoli, mostre, presentazioni letterarie, concerti, gare culinarie e sportive, percorsi eno-gastronomici:

- Associazione Culturale Fotografichementi, per la mostra fotografica "[mmagina",dal23 al 3l luglio
2016 presso il complesso di S. Domenico - Sala D.Purificato;
- Associazione "lL QUADRATO" per presentazione album musicale del sassofonista fondano Paolo
Recchia, uso delle sedie dell'Auditorium, per il 30/0812016 presso il Chiostro di San. Domenico;
- Associazione "Festival Factory" per I'evento " Piazza Armonium", uso di Piazza Giuseppe De Santis
per il24/07/2016;
- Associazione "Libero de Libero" per presentazione del libro " Partita", uso del Cortile della Giudea per
il giomo 0l/08/2016;
- A.C.S.D. Ciaikovsky, Proiezione videoclip, per il l8/07/20l6presso PiazzaC. Beccaria;

Viste altresì le richieste inviate dalle seguenti parrocchie con le quali chiedono il patrocinio, I'uso delle
piazze, delle strutture comunali, per I'organizzazione di eventi in concomitantzadi ricorrenze religiose:

Parrocchia di S. Francesco D'Assisi, per la " Festa del perdono di Assisi", richiesta uso di Piazza lY
Novembre, allaccio ENEL, palco e sedie dal28 luglio al2 agosto 2016, I'uso del Chiostro San Francesco
dal 15 luglio al 16 agosto 2016, I'utilizzo di Piazza De Gasperi, allaccio ENEL, palco comunale,
transenne e sedie per il 16 agosto 2016 in occasione della Festa di San Rocco, processione e Santa
Messa:
Parrocchia di San Pietro Apostolo, per la "Festa di Sant'Anna", in localita San RafIaele, uso del palco
comunale dal30 al3l luglio 2016;
Parrocchia di Santa Maria inPiazza, per la "Festa Madonna del Miracolo", uso del palco e I'area comunale
antistante la scuola materna in loc. Cocuruzzo, dal l5 al l7 luglio 2016;
Parrocchia Santa Maria degli Angeli e San Magno per la " Festa della Madonna degli Angeli", uso delpiazzale
davanti alla chiesa e del parcheggio antistante il campo sportivo " Madonna degli Angeli" dal22 al 27 agosto
2016:'

Atteso che:
- con delibera n.266 del 17106/2016 I'Associazione culturale "spillo Music" è stata autorizzata ad occupare dal24 al
28 agosto Piazzale della Croce Rossa per I'evento " Spillo Music Festival":
-con nota prot. 28412/A del 14/07/2016 l'Associazione comunica che per problemi di viabilita non è possibile
organizzarc la manifestazione presso il piq"zale su indicato e chiede di essere autorizzato presso loarea antistante il
Centro Multimediale;

Ritenuto di patrocinare e promuove le iniziative su menzionate che vanno ad integrare le manifestazioni estive
previste nel calendario approvato con delibera di G.M. n.266 del 1710612016;

Ritenuto altresì di autorizzare I'Associazione Culturale " Spillo Music" ad organizzare la manifestazione presso I'area
antistante il Centro Multimediale;

Visto il Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici ed agevolazioni nonché quello
sulle Concessioni e sul Canone per I'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

Visto il D.Lgs. 26712000:'

Reso il proprio parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49,art.147 comma 2letteîac) e art. 147- bis comma I
del D.Lgs.vo 26712000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di patrocinare e promuovere le iniziative in premessa illustrate e che qui si intendono integralmente riportate e
trascrittE;
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l) di patrocinare e promuovere le iniziative in premessa illustrate e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte;

2) di autorizzzre alle singole associazioni e parrocchie secondo le proprie richieste:
a. I'uso a titolo gratuito delle piazz4 vie e strutture comunali;
b. I'uso del palco comunale il cui montaggio e smontaggio è a carico del soggetto richiedente;
c. l'uso delle sedie e transenne, previa disponibilità e con carico e scarico a cura del soggetto richiedente;
d. I'allaccio dell'Enel alle centraline ubicate nelle piazze e vie interessate previa autorizzazione del Dirigente del

Settore LL.PP:
e. la collocazione, sulla pavimentazione, di strutture da istallare usando un sistema di fissaggio 'onon-invasivo";

3) di autorizzare I'Associazione Culturale " Spillo Music" ad organizzare la manifestazione " Spillo Music Festival
presso I'area antistante il Centro Multimediale;

f.

4) di dare atto che gli organizzatori delle singole manifestazioni:
a. sono direttamente responsabili di eventuali danni che possono verificarsi ai luoghi dove si svolgono le

manifestazioni, alle strutture comunali utilizzate, a cose o aterzi sollevando I'Amministrazione comunale
da ogni responsabilita;
sono tenuti a dare comunicazione, ove necessario, al locale Commissariato di P.S. degli eventi;
devono prowedere a richiedere tutte le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti;
devono compilare e consegnare all'ufficio cultura e turismo, prima dell'inizio della manifestazione,
apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità predisposta dall'ufficio stesso;
sono tenuti a versare i diritti S.I.A.E. se dovuti;
devono provvedere alla copertura di una polizza assicurativa a garanzia dei danni RCT del valore di €
1.000.000,00 (un milione di euro);
devono lasciare al termine dell'evento i luoghi oggetto dello stesso, puliti e in sicurezza;
devono prowedere all'allaccio dell'energia elettrica tramite un tecnico qualificato e abilitato il cui
nominativo dovrà essere preventivamente comunicato ai competenti Uffici comunali;

5) di demandare al Dirigente del III

b.
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h.

erogazione di un contributo economico
bilancio:

Settore l'adozione di ogni ulteriore atto gestionale nonché l,eventuale
sulla base di adeguate valutazioni e compatibilmente con le disponibilità di

6) di stabilire che le manifestazioni abbiano termine entro le ore 24.00;

7) di disporre che il logo del Comune di Fondi deve essere apposto dai soggetti beneficiari, in modo evidente, su runo
il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario;

8) di trasmettere il presente atto ai Dirigenti del Settore V e VI, affinché ognuno, per la propria parte di competenza,
vigili sull'attuazione della stessa nel rispetto delle norme vigenti;

LA GII]NTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti dall'art. 49, art. 147 comma 2letterac) e art. 147- bis comma 1 del
D.Lgs.vo 267/2000;

Ritenute valide e pertanto meritevoli di accoglimento le richieste di patrocinio richiamate nella parte esposta in
narrativa;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voto unanime favorevole
DELIBERA

l) approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende fatta propria integralmente sia nella parte
narrativa che nelle parte espositiva;



COMTJNE DI FONDI

(Provincia di Latina)

SETTORE III

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Concessione patrocinio alle manifestazioni organizzate nell'ambito

dell'Estate Fondana. Integrazione deliberazione di G.M. n.266 del17106/2016.

PARERE DI RE,GOLARITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2letten c) e I47 -bis comma 1, del D.Lgs.n. 267 /2000, come
modificato dal D.L.l74l20l2 eL.2l3l20l2, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta
di deliberazione.

Comune di Fondi,lì
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IL PRESIDENTE
. Srllvator

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Aw. Anú{ìt\4àciariel lo)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo BrEtqrip^On--line di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal .....i..f..199r.20t6

Fondi ri ....J..4.tl|0".20f6.
A

IL SEGRETAfrR GENERALE
(Aw.ahffiriello)

(,

ESECUTIVTTA'

Lryresente deliberazione:

fiè stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4" del T.U.26712000
D è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio online, a norTna dell'art. 134. comma 3" del T.u.267/2000

GENERALE
iqllo)


