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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 257 del 05/10/2017

copia

OGGETTO : MERCATINI DI NATALE – CRITERI GENERALI.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore
13,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

SANTOSUOSSO – LAMPASONA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

Citta’ di Agropoli
Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: Mercatini di Natale - - criteri generali
Premesso che è interesse dell'Amministrazione Comunale rivitalizzare sia Piazza della
Repubblica che via F. Patella (centro storico), entrambe aree centrali della città, durante
il periodo natalizio con attività di richiamo e di animazione che costituisca un'attrattiva per
un vasto pubblico, con una manifestazione di vendita temporanea su suolo pubblico che per
le caratteristiche, periodo di svolgimento e merceologie esitate, viene definita “Mercatino
di Natale”.
Ritenuto che tale manifestazione potrà costituire un valido contributo per la valorizzazione
delle aree, così da renderle maggiormente fruibili da parte della cittadinanza e dei turisti,
arricchendo le programmazioni annualmente proposte per le festività natalizie;
Ritenuto, altresì, necessario individuare, un soggetto in grado di organizzare l'iniziativa e di
perseguire gli scopi descritti, attraverso una procedura ad evidenza pubblica e secondo i
seguenti criteri generali da adottare nell’emanazione del bando e nell’individuazione del
soggetto gestore dell’iniziativa, al fine di conseguire lo scopo di riqualificare ed animare le
suddette zone durante il Natale:
• qualità del progetto e profili organizzativi dell'evento;
• caratteristiche delle strutture utilizzate;
• profili di esperienza posseduti dal concorrente;
• categorie merceologiche proposte attinenti al tema del Natale;
• attività accessorie proposte a corredo e complemento dell'attività di vendita;
Stabilito di approvare le planimetrie di perimetrazione della manifestazione e delle
occupazioni di espositori e spazi di vendita denominata “Planimetria Piazza Della
Repubblica per esposizioni ed attività di vendita” e “Planimetria via F. Patella per
esposizioni ed attività di vendita”che allegate al presente atto ne formano parte integrante
e sostanziale;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Delibera
-

-

-

-

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i criteri generali appresso
indicati, da seguire nell’emanazione del bando e nell’individuazione del/dei
soggetto/i gestore/i dei mercatini nelle aree di Piazza Della Repubblica, via F.
Patella, via S. D'Acquisto, Piazza Pietro Gallo durante il periodo natalizio, dal giorno
1°dicembre 2017 fino al 7 gennaio 2018, manifestazione denominata “Mercatini di
Natale”:
-qualità del progetto e profili organizzativi dell'evento;
-caratteristiche delle strutture utilizzate;
-profili di esperienza posseduti dal concorrente;
-categorie merceologiche proposte attinenti al tema del Natale;
-attività accessorie proposte a corredo e complemento dell'attività di vendita;
di approvare le allegate planimetrie, denominate “Planimetria Piazza Della
Repubblica per esposizioni ed attività di vendita” , “Planimetria via F. Patella per
esposizioni ed attività di vendita”, “Planimetria via S. D'Acquisto per esposizioni ed
attività di vendita”, “Planimetria Piazza Pietro Gallo per esposizioni ed attività di
vendita”parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
di disporre che, in caso di esito positivo dell'iniziativa, sarà ripetuto l'affidamento al
soggetto aggiudicatario anche per la successiva edizione (dicembre 2018-gennaio
2019) alle stesse modalità e condizioni, fatti salvi eventuali adeguamenti del canone
di occupazione suolo pubblico;
di demandare al funzionario responsabile del Servizio Attività economiche e

-

produttive tutti gli adempimenti necessari all'affidamento in gestione dell'iniziativa.
di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Firma del proponente
f.to dott. Adamo Coppola

•

GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL
COMUNE DI AGROPOLI

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
d.ssa Elvira Serra

IL SEGRETARIO GENERALE.
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 10.10.17
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 10.10.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

