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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 103 DEL 17/07/2019
Oggetto: APPROVAZIONE PLANIMETRIA POSTEGGI DELL'AREA FIERIS TICA PER LA FIERA
D'AGOSTO 2019
L’anno 2019 addì 17 del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:20
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota Prot. 8110 del 04/06/2013, con la quale la Prefettura di Mantova inviava ai Comuni
mantovani lo schema tipo di ordinanza relativa alla disposizione dei banchi per la messa in
sicurezza delle aree mercatali e fieristiche alla luce del sinistro occorso durante il mercato
settimanale di Guastalla a seguito dello scoppio di una bombola GPL che alimentava i banchi
alimentari;
Richiamata l’ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico n. 60 del 26/06/2013 “Norme di
sicurezza da rispettare per l’utilizzo di impianti a gas GPL e impianti elettrici durante mercati, fiere,
sagre ed altre manifestazioni pubbliche similari su aree pubbliche o aperte al pubblico”;
Considerata pertanto l’esigenza di adeguare anche per l'anno corrente la planimetria dei posteggi
del settore “alimentare” o “somministrazione alimenti e bevande” della Fiera d’Agosto situati in
Piazza Marconi, al fine di adempiere alle prescrizioni sopra richiamate;
Vista la planimetria relativa alla disposizione dei banchi del settore “alimentare” e
“somministrazione di alimenti e bevande” appositamente predisposta dai competenti uffici
comunali ed approvata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
in data 10/07/2019;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 26/07/2018, con la quale veniva
approvata la planimetria dei posteggi dell'intera area fieristica per l'anno 2018;
Visto il Titolo II, Sezione III della Legge Regionale 6/2010;
Visto il Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche Approvato con C.C. n. 42 del
28/06/2007 s.m.i.;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e
Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. per le motivazioni di cui alle premesse, di approvare planimetria allegata sub A al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale, relativa ai posteggi dell’area fieristica per l’edizione 2019
della Fiera d’Agosto;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

