
      

             COMUNE DELLA SPEZIA
Deliberazione della Giunta Comunale

ATTO N. 38 del 15/02/2021

Oggetto: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ANNULLAMENTO 
SVOLGIMENTO FIERA ANNUALE SAN GIUSEPPE EDIZIONE 2021 PER 
EMERGENZA SANITARIA COVID-19  

La seduta ha luogo, in forma di videoconferenza  (Decreto del Sindaco n. 132 del 
18.3.2020),  nell'anno  duemilaventuno,  il  giorno  quindici  del  mese  di  febbraio 
presso l’Ufficio del Sindaco, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede PERACCHINI PIERLUIGI 

Partecipa,  presso  l’Ufficio  del  Sindaco,  il  Segretario  Generale  CAV.  DOTT. 
SERGIO CAMILLO SORTINO

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti:

presso l’Ufficio del Sindaco il Sig.
PERACCHINI PIERLUIGI

in modalità telematica a distanza i Sigg.
GIACOMELLI GENZIANA
BROGI LORENZO
CASATI KRISTOPHER
FRIJIA MARIA GRAZIA
GAGLIARDI MANUELA
GIORGI GIULIA
IVANI FILIPPO
PIAGGI LUCA
 

Risultano assenti i Sigg.: //

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente PERACCHINI PIERLUIGI 
Dal Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO

   

Num.proposta: 40 
del 10/02/2021



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18/05/2000 con cui è stato previsto lo svolgimento 
della fiera annuale di San Giuseppe, in occasione della festività del Santo Patrono che cade il giorno 19 marzo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con la quale è stato prorogato al 30/04/2021 
lo stato di emergenza sanitaria relativo alla diffusione del virus covid-19;

VISTO il D.L. 14/01/2021 n. 2 con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al D.L. 25/03/2020 n. 19;

VISTO  il  D.P.C.M.  del  14/01/2021  -  art.  1  comma  10  lett.  n)  -  con  cui  è  stato  prorogato  il  divieto  di 
svolgimento di sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi;  

RITENUTO pertanto di dover annullare lo svolgimento della fiera annuale di San Giuseppe prevista per il mese 
di marzo p.v.;

PRESO  ATTO  del  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ATTESO che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse 

- Di  annullare  lo  svolgimento  dell’edizione  2021  della  fiera  annuale  di  San  Giuseppe,  istituita  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18/05/2000;

- Di  incaricare  il  Servizio  Attività  Produttive,  il  Servizio  Mobilità  ed  il  Corpo  di  Polizia  Municipale 
dell’esecuzione del presente atto;

- Di dichiarare,  a  seguito di  separata  e successiva votazione,  il  presente  provvedimento  immediatamente 
eseguibile con voti unanimi.
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