Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 128 del 18/06/2018
OGGETTO: MERCATO GIORNALIERO ESTIVO DI MARINA DI CASTAGNETO DONORATICO.
SPOSTAMENTO TEMPORANEO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UN MARE DI
COMICS".

L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di giugno alle ore 12:15 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Presiede il VICE SINDACO CORSINI MIRIANO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: MERCATO GIORNALIERO ESTIVO DI
DONORATICO.
SPOSTAMENTO
TEMPORANEO
MANIFESTAZIONE "UN MARE DI COMICS".

MARINA DI CASTAGNETO
IN
OCCASIONE
DELLA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e relativo
Regolamento, approvati con delibera consiliare n. 53 del 24.05.2017.
VISTO in particolare l’articolo 36 del citato Regolamento, nel quale vengono localizzati ed
individuate le caratteristiche dei mercati, fra cui anche il mercato estivo giornaliero di Marina
di Castagneto i cui posteggi vengono individuati nella planimetria allegata al suddetto atto
indicata come allegato n. 3.
VISTO che L’Amministrazione Comunale, con atto della Giunta Comunale n. 126 del
12.06.2018, ha patrocinato ed inserito nel programma delle manifestazioni estive un evento
denominato “Un Mare di Comics” organizzato dall’Associazione Turistica Proloco di Marina di
Castagneto Donoratico, in programma nei giorni 22 – 23 – 24 Giugno 2018 a Marina di
Castagneto.
VISTO che il suddetto evento si svolgerà nel centro di Marina di Castagneto, in particolare
lungo il Viale Italia saranno previsti mercatini e manifestazioni aventi per tema il mondo dei
fumetti, mentre nelle strade adiacenti avranno luogo iniziative complementari.
RITENUTO opportuno, quindi, dover spostare il mercatino estivo giornaliero dall’attuale
collocazione individuando, per il periodo di durata della manifestazione, una diversa
localizzazione sempre nelle vie centrali di Marina di Castagneto.
VISTO che a seguito di accertamenti è stata individuata quale unica idonea collocazione per
il mercato Via Della Triglia.
VALUTATA l’area oggetto dello spostamento idonea a tale scopo, anche dal punto di vista
della viabilità.
VISTO il programma dell’evento “Un Mare di Comics’” articolato in iniziative diverse ma tutte
dedicate al mondo dei fumetti, per cui si prevede un notevole afflusso di persone provenienti
anche da territori limitrofi attratti dalla particolarità dell’iniziativa, con conseguente beneficio
economico da parte delle attività di Marina, sia operanti in sede fissa che su aree pubbliche.
VALUTATO poter dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile stante la
necessità di operare con tempestività lo spostamento del mercato in questione visto
l’approssimarsi della manifestazione.
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VISTA la Legge Regionale 7.02.2005 n. 28 “Codice del Commercio” e successive modifiche
ed integrazioni.
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1.04.2009 n. 15/R “Regolamento di
attuazione della legge regionale 7.02.2005 n. 28 (Codice del Commercio).
VISTO l’art. 48 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, relativo alle competenze della Giunta Comunale.
VISTO l’art. 26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta.
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci
VISTI i pareri espressi in conformità all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed allegati al presente atto.
Ad unanimità di voti legalmente resi
DELIBERA
AUTORIZZARE, per i motivi espressi in premessa lo spostamento in Via Della Triglia del
mercato giornaliero estivo di Marina di Castagneto nei giorni 22 – 23 - 24 Giugno 2018 in
occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “Un Mare di Comics””, come
indicato nella planimetria allegata al presente atto.
INCARICARE il Responsabile dell’Area 3 e il Responsabile dell’Area 4 dell’attuazione della
presente deliberazione e di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti la stessa;
DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del
Bilancio corrente.
Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL VICE SINDACO
CORSINI MIRIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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