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COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 35 del 12/03/2015

OGGETTO: FIERA DEL TULIPANO:
PROVVEDIMENTI.

L’anno 2015 il giorno 12 del mese di Marzo
alle ore 17:00, in Castiglione del Lago nella
Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

Dott. Batino Sergio
Pippi Romeo
Meloni Alessio
Bricca Ivana
Cittadini Nicola
Spadoni Mariella

Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco, Batino Dott. Sergio
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Benedetti dott.
Giuseppe.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
Letto e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Sergio Batino

Il Segretario
Dott. Giuseppe Benedetti
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———— ¤ ————
OGGETTO: FIERA DEL TULIPANO: PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Fiera del Tulipano è inserita nell’elenco delle fiere comunali;
-

la fiera si svolge in concomitanza con la giornata di chiusura della Sagra del Tulipano, con la
quale è abbinata sin dall’origine;

-

la fiera del tulipano, ideata e organizzata originariamente dalla Pro-Loco di Castiglione del
Lago, organizzatrice dell’intero evento della Sagra del Tulipano è passata, successivamente, in
gestione al Comune;

-

l’incasso della fiera viene – per accordo iniziale tra i soggetti – riversato interamente alla Proloco; la stessa individuazione dei posteggi viene ogni anno decisa insieme all’associazione
tenendo conto delle esigenze della manifestazione, (passaggio dei carri allegorici, giochi,
esibizioni folkloristiche, ecc); fino al 2014 i posteggi, per un totale di 40, erano disposti in Via
Belvedere, Piazza Dante Alighieri e Piazza Leopardi;

Considerato che:
- l’associazione turistica Pro-Castiglione, con nota prot. n. 2602 del 30/01/2015 ha chiesto di
gestire direttamente la fiera legata alla sagra del tulipano;
-

con successiva nota prot. n. 4390 del 19/02/2015 ha chiesto un ampliamento delle aree di
posteggio, inserendo Via Buozzi, Piazza Marconi e Via Roma;

Considerato che, ai sensi del regolamento comunale per la tassa occupazione suolo pubblico, in
occasione della Sagra del Tulipano il Comune concede gratuitamente il suolo pubblico
all’Associazione organizzatrice della manifestazione;
Ritenuto che:
- l’ampliamento della fiera risponda ad una maggiore valorizzazione delle aree limitrofe al
centro storico, rivitalizzando strade come Via Buozzi, interessata recentemente da modifiche
nella viabilità;
- la gestione della fiera da parte di soggetto esterno garantisce i diritti degli operatori
commerciali, come meglio specificato nell’accordo che regola i rapporti tra Comune e
associazione, allegato;
- non ci sono riflessi finanziari negativi per l’Ente;

Letto e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Sergio Batino

Il Segretario
Dott. Giuseppe Benedetti
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Visto il parere del Responsabile della Polizia Municipale prot. n. 5522 del 03/03/2015 in materia di
sicurezza e viabilità, che ha escluso Via Roma per motovi di sicurezza;
Viste le planimetrie allegate alla presente;
Visto lo schema di accordo allegato regolante i rapporti tra Comune e Associazione Turistica ProCastiglione in merito alla gestione della fiera;
Vista la Legge Regionale 13 giugno 2014, n. 10 “Testo Unico in materia di commercio e, in particolare, il
Capo II relativo al commercio sulle aree pubbliche;
Visto il D.l.vo 114/1998;
Visto il D.l.vo 267/2000;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ Area
Affari Generali, Sviluppo Economico e SUAPE, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000,
recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Contabile, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di affidare all’Associazione Turistica Pro-Castiglione per l’anno 2015 la gestione della Fiera del
Tulipano, con le modalità e alle condizioni contenute nello schema di accordo, allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le planimetrie, allegate al presente atto, con l’indicazione dei posteggi, della
dimensione di 32 metri quadrati ciascuno, come richiesto dall’art. 48 della L.R. n. 10/2014, per un
totale di 72 posteggi nelle seguenti aree del capoluogo:
- Via Belvedere;
- Piazza Dante Alighieri;
- Piazza Leopardi;
- Piazza Marconi;
- Via Bruno Buozzi.
3. di pubblicare sul sito ufficiale del Comune il presente atto e tutti gli atti allegati e connessi;

Letto e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Sergio Batino

Il Segretario
Dott. Giuseppe Benedetti
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4. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta riflessi sulla situazione
economico finanziaria dell’ Ente in quanto ad una minore entrata corrisponde esattamente una
minore uscita, visto che l’incasso derivante dai posteggi della fiera era devoluto integralmente
all’Ass. Turistica Pro-Castiglione;
5. di dare atto che la gestione della fiera è fatta a titolo gratuito e che nessun contributo potrà essere
concesso per tale attività;
6. di stabilire che la gestione della fiera 2015 sarà soggetta ad attenta valutazione e potrà essere
rinnovata solo con atto espresso dell’Amministrazione Comunale.
Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Sergio Batino

Il Segretario
Dott. Giuseppe Benedetti
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione:
o Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/03/2015, ove vi rimarrà a
tutto il 31/03/2015, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;
o Viene comunicata contestualmente all’affissione, ai Signori Capigruppo consiliari come prescritto dall’
’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000;
Castiglione del Lago lì 16/03/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Benedetti

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

7. La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/03/2015

o perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000);
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° del D. Lgs. n.267/2000);
Castiglione del Lago, , lì 16/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Benedetti
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