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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIIINTA MUNICIPALE

OGGETTO: Associazione l)uomo - Manifestazioni folcloristiche ed enogastronomiche

L'anno duemiladieci adù (7,u^& del mese a, ,/l^g/ 'o alle ore /3@-
nella sala delle adturanze --T- '/ 

-
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e

provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la fiattazione dell'oggetto sopra indicato..

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Si esprime favorevole in ordine alla

la proposta diregolarità
to



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nell'ambito dei suoi compiti istituzionali questa Amministrazione intende
favorire le tutte le iniziative dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale della città,
anche attraverso la promozione di piatti e prodotti della gastronomia locale;

Vista la nota prot. n. 29969/A del2l luglio 2010 con la quale I'Associazione Duomo con sede a
Fondi in via E. Amante, 15, a chiesto a questa Amministrazione di poter organizzare inPiazza Duomo
e inPiazza Santa Anastasia alcuni eventi di promozione gastronomica e folcloristici, come di seguito
specificati:
Piazza Duomo: dal 30 luglio al 01 agosto; dal 06 al 08 agosto edal20 al22 agosto 2010 dalle ore
2r.30;
Píazza Santa Anastasia dal27 al 29 agosto 2010.

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 Ocitati in premessa;

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefrci economici ad enti
e soggetti privati approvato con Delibera di Consiglio n.23 del 12/06/91;'

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 in narrativa :

a) di concedere all'Associazione Duomo con sede a Fondi in via E. Amante, 15, I'uso grafuito di
Piazza Duomo ePiazza S. Anastasia come di seguito specificato:
- Piazza Duomo: dal 30 luglio al 01 agosto; dal 06 al 08 agosto e dal 20 al22 agosto 2010

dalle ore 21.30;
- Piazza Santa Anastasia dal 27 al29 agosto 2010.

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 insicwezza i luoghi delle manifestazioni a termine delle stesse ;
d) di trasmettere copia del presente atto al Dirigente della Polizia Locale e dell'Ufficio Turismo

per ogni ulteriore opportuno atto , ivi compreso in via sperimentale I'adozione di adeguata
pedonalizzazione.

DICHIARA

- con successiva unanime votazione, attesa I'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti del 4o comma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267
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ll presente verbale viene così sottoscritto:

Si attesta che copia della deliberazione vie^ne pubbljq4la all'Albo pretorio di questo Comune per 15
qiorni consecutivi uftq"^dg^ I 3..R0 U 20î0Éondi, .1,3 fl$$, 2010

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ESECUTryITA'

all'albo pretorio, a norrna dell'art. 134, comma 3o del T.lJ. 26712000

p.L, UFFICIO DELIBERAZIONI
""""""""'T", :'.:.','i'';',:''rî

IL SEGRET
Dott.

IL SEGRET
Dott. Fra

TL SEGRE GENERALE
Dott. Fra /o Loricchio

IL

4è stata dichiarata immediatamente esegqipilg,,a ggggqg dell'art. 134, comma 4" del T.U.26712000
f'è divenuta esecutiva il giorno ........:..J...f'.1.!j.lJ,..,{y.i.U..... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

ILP DENTE


