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SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 273/2021 del 26/11/2021

OGGETTO : NATALE 2021 IN PIAZZA DEL POPOLO – LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE IN AMBITO COMMERCIALE – 
ARTIGIANALE

L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di Novembre in modalità Audio video,  

LA GIUNTA

1 COLETTA DAMIANO Sindaco Presente

2 PIERLEONI FRANCESCA Vice Sindaco Presente

3 BELLINI DARIO Assessore Assente

4 CALI' ADRIANA Assessore Assente

5 CASCHERA PIETRO Assessore Presente

6 LEPORI SIMONA Assessore Presente

7 MELLACINA MASSIMO Assessore Presente

8 PAZIENTI LAURA Assessore Presente

PRESIEDE IL SINDACO - DAMIANO DR. COLETTA
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE - IOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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Si riunisce secondo le prescrizioni organizzative del Sindaco prot. n. 33171 del 23/03/2020 avente ad oggetto: 
Disposizioni organizzative alla Giunta ai sensi del D.L. 18/2020   art 73, in ottemperanza alle azioni per il contenimento 

del Covid 19.

Il Dirigente Arch. Stefano Gargano, responsabile del Servizio Attività Produttive e Incoming - SUAP, su indirizzo 
dell’Assessore competente Dr.ssa Simona Lepori;

Premesso che l’Amministrazione Comunale, in vista delle prossime festività Natalizie, intende realizzare un 
programma di eventi culturali, ricreativi e iniziative temporanee in ambito commerciale e artigianale che siano di 
impulso all’economica locale, allietino la cittadinanza e promuovano  le tradizioni del territorio;

Considerato che la programmazione di alcune attività vuole dare particolare risalto al centro cittadino, già valorizzato 
con addobbi luminosi in grado di creare un ambiente accogliente e suggestivo per la comunità e quale luogo di 
aggregazione e di incontro per tutte le fasce d'età;

Preso atto che, in considerazione dei tempi necessari per  la realizzazione di quanto sopra e nelle more della 
operatività dell'Organo esecutivo, il Servizio scrivente ha proceduto alla pubblicazione di un Avviso pubblico per 
manifestazione d'interesse per l'affidamento della concessione per l'organizzazione e gestione del "Villaggio di Natale 
2021" da realizzarsi in Piazza del Popolo come segue:

• Organizzazione del Villaggio di Natale in Piazza del Popolo mediante l'installazione di casette in legno per la 
vendita/esposizione di prodotti di tipo alimentare e non provenienti preferibilmente dal territorio pontino, di produzione 
artigianale e non rientranti nella grande distribuzione;

• Realizzazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio da installarsi all'interno dell'isola di porfido presente in Piazza 
del Popolo (fronte ex Intendenza di Finanza);

Rilevato che l'eventuale affidamento non comporta oneri a carico dell'Amministrazione e che per  tale Avviso pubblico 
si è registrato l'interesse da parte di alcuni operatori per la realizzazione delle manifestazioni che dovranno riguardare 
il nucleo centrale della città, come sopra indicate;

Ritenuto di accentrare le attività commerciali ed espositive nella Piazza centrale della città per i motivi sopra esposti 
ed anche in adesione alle istanze rappresentate dai titolari delle attività commerciali poste sul corso della Repubblica 
e vie limitrofe che, nelle edizioni degli anni scorsi, vedevano offuscate le proprie vetrine dalla presenza delle casette 
poste sulla strada pedonale;

Per quanto sopra e
Visti:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il titolo "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali";

• la Legge Regionale 6 novembre 2019 n. 22, “Testo Unico del Commercio";
• lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97/2017 del 18/12/2017;
• il REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”
•

PROPONE DI DELIBERARE

Di dare indirizzo per la realizzazione, nel periodo delle festività natalizie, dall’8 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 di un 
programma di iniziative e manifestazioni temporanee in ambito commerciale - artigianale localizzate in Piazza del 
Popolo ed individuate come segue:
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• Organizzazione del Villaggio di Natale in Piazza del Popolo mediante l'installazione di casette in legno per la 
vendita/esposizione di prodotti di tipo alimentare e non provenienti preferibilmente dal territorio pontino, di produzione 
artigianale e non rientranti nella grande distribuzione;

• Realizzazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio da installarsi all'interno dell'isola di porfido presente in Piazza 
del Popolo (fronte ex Intendenza di Finanza);

Di stabilire che per la realizzazione delle attività in programma, si provvederà mediante ricorso a soggetti esterni ai 
quali affidare la gestione, la titolarità e la responsabilità delle singole manifestazioni;

Di stabilire che le postazioni di vendita dei Mercatini di Natale dovranno essere omogenee, con le medesime 
caratteristiche strutturali, finiture e materiali, adeguatamente illuminate con installazione di addobbi esterni;

Di precisare che le installazioni degli addobbi e piante potranno essere proposti  dai partecipanti alla procedura e 
considerate come attività e/o servizi accessori nell’ambito della valutazione delle proposte medesime, sia come atti di 
liberalità da parte di soggetti privati interessati;

Di  demandare al Dirigente del Servizio Attività Produttive Incoming  l’adozione dei provvedimenti gestionali 
conseguenti per l’attuazione del presente provvedimento.

Firmato il Dirigente proponente
Arch. Stefano Gargano

LA GIUNTA COMUNALE

• Vista la su riportata proposta di deliberazione;

• Visto il parere favorevole Arch. Stefano Gargano, Responsabile del Servizio Attività Produttive e Incoming - 
SUAP, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni 
di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

• Visto che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, 
ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Con la seguente votazione: all’unanimità dei presenti in modalità audio video.
Di approvare la su riportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Damiano Dr. Coletta      Iovinella Avv. Rosa  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


