ORIGINALE della DELIBERA N. 69

DEL 5.10.2009

Prot. n. 10435 / 9.10.2009

COMUNE DI SANTA GIUSTINA
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA METALLICA
ESPOSITIVA SITA IN PIAZZA MAGGIORE .

L'anno DUEMILANOVE addì CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 18.00, nella
residenza Comunale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
N.
1
2
3
4
5
6

COGNOME E NOME
VIGNE ENNIO
BORTOLIN ANGELA
DAL PAN ALESSANDRO
MONAJA MANOLA
SARTOR OMAR
VIECELI STEFANO

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENZA
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Assiste alla seduta la Dott.ssa Alessia Rocchi, Segretario Comunale.
Il Sig. Ennio Vigne, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

*LA GIUNTA COMUNALE*
VISTA l'allegata proposta di deliberazione;
RITENUTALA meritevole di accoglimento nella sua integrità;
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili di Area, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000;
AD unanimità di voti, legalmente espressi
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
DI DICHIARARE, con apposita votazione palese ed unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

COMUNE DI SANTA GIUSTINA
PROVINCIA DI BELLUNO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 69 DEL 5.10.2009
ISTRUTTORIA: UFFICIO SEGRETERIA

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA METALLICA
ESPOSITIVA SITA IN PIAZZA MAGGIORE .
Premesso che il Comune dispone di una struttura metallica espositiva (dimensioni m.6 X 4 circa),
sita in piazza Maggiore, a lato del torrente Veses, destinata all'affissione di striscioni riguardanti iniziative e
manifestazioni rilevanti per il nostro territorio;
Atteso che le richieste per l'affissione sono numerose e che il materiale per cui è richiesta l'affssione
concerne anche iniziative prive di rilevanza pubblica;
Dato atto che l'affissione dei suddetti striscioni avviene a cura di personale comunale, con
conseguente impegno di risorse e di tempo;
Dato atto che si rende, pertanto, opportuno stabilire dei criteri per l'utilizzo dello spazio in oggetto, in
modo tale da privilegiare la divulgazione di eventi finalizzati alla promozione di eventi sportivi, culturali, o
legati alla tutela delle tradizione e delle produzioni locali;
Rilevata, pertanto, la necessità di stabilire alcune linee di indirizzo in materia;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
SI P R O P O N E
Di dare atto che il Comune di Santa Giustina dispone di una struttura metallica espositiva
(dimensioni m.6 X 4 circa), sita in piazza Maggiore, a lato del torrente Veses, destinata all'affissione di
striscioni riguardanti iniziative e manifestazioni rilevanti per il nostro territorio;
Di stabilire, per le motivazioni in premessa, che il suddetto spazio espositivo deve essere utilizzato
esclusivamente per l'affissione di striscioni riguardanti iniziative di rilevanza pubblica, secondo l'ordine di
priorità di seguito indicato:
1. eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Santa Giustina;
2. iniziative promosse da Enti pubblici che interessano il territorio e la popolazione di Santa Giustina
o che rivestano particolare rilevanza, a livello sovracomunale, provinciale o ragionale;
3. iniziative promosse da Enti pubblici e che interessano i territori dei Comuni limitrofi;
4. attività di interesse pubblico locale realizzate da Associazioni o Enti privati (es. eventi sportivi,
culturali, o legati alla promozione delle tradizione e delle produzioni locali);
Di stabilire, inoltre, le seguenti modalità per l'affissione del materiale sopra elencato sulle bacheche
comunali:
− il soggetto interessato deve presentare apposita domanda di affissione all'Amministrazione
comunale, almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo per il quale si chiede l'affissione;
− il Comune esamina le richieste e, sulla base dei criteri di priorità come sopra stabiliti, accoglie le
domande, dandone comunicazione al richiedente (via posta o via mail);
− per l'affissione degli striscioni di cui ai presenti punti 2, 3, 4 si richiede il pagamento dell'importo
forfettario di Euro 50,00, a titolo di rimborso spese sostenute dal Comune (n. 2 operai comunali per 1
ora di lavoro); l'importo dovuto deve essere versato dall'interessato preventivamente alla affissione;
− sono esenti dal pagamento del suddetto rimborso spese le affissioni richieste da Enti pubblici;
− gli striscioni indicati ai presenti punti 2, 3, 4 possono essere lasciati affissi per il periodo massimo di
15 giorni, decorso il quale il Comune provvederà a rimuoverli;
− eventuali violazioni a quanto sopra disposto, saranno sanzionate, secondo le vigenti norme di legge
e regolamentari;
Di dare massima diffusione al presente provvedimento, mediante affissione all'albo comunale, sulle
bacheche comunali e sul sito internet del Comune;
Di dichiarare, con separata votazione, la conseguente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

PARERI DEI RESPONSABILI DI AREA
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