COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 71 DEL 05/09/2017

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la programmazione degli eventi
turistici, culturali, ricreativi, sportivi, commerciali e di vario
genere del Comune di Sabaudia.
L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di settembre alle ore 13.00
e seguenti nel Palazzo Comunale di Sabaudia a seguito di regolare invito si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Giada GERVASI

Sindaco

Presente

Alessio SARTORI

Vice Sindaco

Presente

Fabiana MARANGONI

Assessore

Presente

Innocenzo Angelo D’ERME

Assessore

Presente

Gianpiero MACALE

Assessore

Presente

Ennio ZAOTTINI

Assessore

Presente

Ne risultano presenti n. 6, assenti n. 0=.
Assume la presidenza il Sindaco Giada GERVASI. Partecipa il Vice Segretario
Generale Fabio MINOTTI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
VISTI i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddetta
proposta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;
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LA GIUNTA









PREMESSO:
che, vista la notoria vocazione turistica e culturale di Sabaudia, si registra una
continua domanda di organizzazione di eventi sul territorio comunale da parte
di Associazioni/Organismi di ogni genere, che operano sul territorio o che sono
interessati ad essere presenti a Sabaudia per la visibilità che ne consegue e a
proporre iniziative di animazione territoriale nel centro, nelle frazioni e nei
borghi;
che molti di questi eventi, quali feste patronali, sagre, mercatini, dei borghi e di
altro genere oltre a molte manifestazioni sportive sono ormai consolidati nella
tradizione sabaudiana;
che la promozione di tali iniziative risponde agli obiettivi istituzionali e statutari
dell'Ente in termini di valorizzazione del territorio e di promozione turistica,
ambientale ed economica e dell'associazionismo con finalità ricreative e di
socializzazione;
che, in una ottica di programmazione degli interventi e di razionalizzazione della
gestione degli stessi, cercando di evitare o quantomeno limitare sovrapposizioni
di eventi di ogni tipo e di garantire la più ampia e variegata offerta e di
salvaguardare anche la qualità degli eventi stessi, è opportuno promuovere la
realizzazione di una programmazione a carattere generale con relativa
calendarizzazione, che valorizzi l'unicità di Sabaudia per i suoi luoghi e le sue
peculiarità, favorendo la partecipazione di cittadini e turisti, anche con
l'obiettivo di costituire un motivo di permanenza in città da parte di questi
ultimi;
considerate le ricadute positive di una programmazione organizzata e di una
campagna di comunicazione sistematica ed organica degli eventi previsti, sia sui
cittadini che sui turisti;
ATTESO che l'Amministrazione si pone l'obiettivo di sostenere le iniziative, nelle
diverse forme previste dalla vigente normativa statale, regionale e comunale;

DATO ATTO che con il presente atto non si prevedono stanziamenti di bilancio
né procedure a carattere concorsuale o di gara;
RITENUTO, quindi, alla luce delle previsioni del richiamato Regolamento
comunale e degli obiettivi dell'Amministrazione come sopra esplicitati, di approvare
uno schema di avviso pubblico, finalizzato alla l'acquisizione di proposte che dovranno
essere presentate entro il 31 ottobre 2017, per la realizzazione di attività/eventi in
occasione del periodo 1 dicembre 2017- 6 gennaio 2019:
- prevedendo la possibile partecipazione di associazioni e operatori culturali,
comitati di quartiere, parrocchie, scuole, associazioni di categoria, operatori
turistici, commercianti, imprenditori, artisti, professionisti iscritti agli albi dei
rispettivi ordini professionali, agenzie di comunicazione, altre libere forme
associative della società civile;
- che le idee proposte:
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a) dovranno riguardare sia gli eventi già realizzati nel corso della presente
stagione e/o nelle precedenti, che costituiscano eventi più o meno consolidati
nella tradizione delle manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale
sia eventi con carattere di novità;
b) potranno prevedere che l'evento si svolga in uno o più giorni, anche ripetuti
a varia scadenza (settimanale, mensile, ecc.) nel periodo che va dal
1/12/2017 al 06/01/2019;
c) dovranno valorizzare le peculiarità del Comune di Sabaudia per i suoi luoghi
e le sue tradizioni ed ogni altro aspetto meritevole di tutela e promozione;
- che il relativo avviso dovrà essere pubblicato per il periodo dal 15 settembre al 31
ottobre 2017 sul sito web comunale con le modalità di rito, e dovrà godere di
ampia pubblicità, nelle forme più opportune, avvalendosi delle moderne
tecnologie dell'informazione;
STABILITO che:
- l'istruttoria preliminare delle idee progettuali pervenute sarà affidata ad apposita
Commissione che verrà appositamente nominata da successivo atto di giunta, la quale
promuoverà ogni forma di concertazione tecnico e/o politica funzionale alla migliore
valutazione delle proposte;
- gli esiti di tale istruttoria saranno successivamente sottoposti alla Giunta Comunale
che, a seguito delle opportune valutazioni, adotterà ulteriori indirizzi per la migliore
realizzazione e programmazione degli eventi stessi;
VISTI gli art. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATO nella sua integralità T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed
aggiornamenti;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, sulla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei relativi
Settori, che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e
sostanziale;
Con votazione unanime resa nei modi di legge
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente
riportati:
1. DI RICHIAMARE la su estesa premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente deliberato;
Comune di Sabaudia – Piazza del Comune - 04016 Sabaudia (LT) – Tel. 07735141
www.comune.sabaudia.latina.it – P.IVA 00922650593 – C.F. 80004190593

2.

DI APPROVARE un avviso pubblico, (All. 1 al presente provvedimento), per
l'acquisizione di proposte, che dovranno essere presentate tra il 15 settembre ed
il 31 ottobre 2017, per la realizzazione di attività/eventi per il periodo che va dal
01.12.2017 a tutto il 06.01.2019, che recepisce le indicazioni di cui alla premessa,
allo scopo di acquisire informazioni utili per realizzare una ottimale pianificazione
degli eventi a carattere turistico, culturale, sportivo, commerciale, ricreativo,
religioso e di vario tipo;

3.

DI DARE ATTO che il relativo avviso dovrà essere pubblicato per il periodo dal 15
settembre al 30 ottobre 2017 sul sito web comunale con le modalità di rito, e
dovrà godere di ampia pubblicità, nelle forme più opportune, avvalendosi delle
moderne tecnologie dell'informazione;

4.

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta alcun impegno di
spesa o variazione sugli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione del
corrente esercizio né obbligo giuridicamente vincolante ad apportarle

5.

DI DEMANDARE al Settore Responsabile del procedimento il compito di
effettuare le necessarie comunicazioni ed ogni adempimento esecutivo del
presente provvedimento;
Indi, separatamente, con le procedure di legge,

6.

DI DICHIARARE, per l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – quarto comma del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, dando atto che essa rimarrà in pubblicazione sull'Albo Pretorio
informatico per la durata di legge;
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Approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Giada Gervasi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Fabio Minotti

______________________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data odierna e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi.

Sabaudia,
IL MESSO COMUNALE
f.to

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to

______________________________________________________________________
Per copia conforme

Sabaudia,

L’UFFICIO SEGRETERIA
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