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DELIBERAZIONE N. 20 

in data: 20.03.2022 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE   NUOVO   DISCIPLINARE  DELLA  MOSTRA  

MERCATO DELL'ARTIGIANATO  E  DELL'OGGETTISTICA  PER  IL 

PRESEPIO DI GRECCIO          
 

             L’anno duemilaventidue addi venti del mese di marzo alle ore 20:23 in modalità 

telematica, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

FABI EMILIANO P 

MARCHETTI FIORENZO P 

FRANCUCCI SIMONETTA P 

    

    

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.AVV. MARCO MATTEOCCI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. EMILIANO FABI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

I pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile, se previsti, sono allegati alla presente e sono 

consultabili sull’Albo Pretorio On Line del Comune di Greccio. 

 

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

   

VISTA la seguente proposta di Deliberazione; 

 

PREMESSO che: 

 

- l’Amministrazione Comunale di Greccio conferma annualmente, nel periodo natalizio, 

l’appuntamento con la “Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepio”, 

un evento di rilevante espressione artistica legato all’arte presepiale e progettato con lo scopo di 

conservare e promuovere l’antica tradizione del Presepio; 

- la manifestazione ha altresì il fine di qualificare Greccio nell’ambito turistico, creare indotto 

economico e contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale, museale e artistico della 

località: 

 

RICHIAMATE  le precedenti Deliberazioni di Giunta Comunale n. 37 del 23.05.2015, n. 67 del 

13.07.2019 e n. 50 del 09.07.2021 con le quali veniva ratificato e successivamente modificato il 

Disciplinare della Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepio di Greccio; 

 

DATO ATTO  che si rende necessario approvare un nuovo Disciplinare per l’organizzazione e lo 

svolgimento della Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepio di Greccio; 

 

VISTA  la bozza di Disciplinare appositamente predisposta composta da n. 9 Articoli, che viene 

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 1° Settore;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il d. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

All’unanimità dei voti legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

per quanto espresso in narrativa 

 

di approvare il Disciplinare per la “Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il 

Presepio di Greccio” che si allega quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 9 Articoli; 



 

 

 

di dare atto che l’allegato Disciplinare sostituisce e annulla i precedenti; 

 

di dichiarare, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del T.U.E.L. n. 

267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

  DOTT. EMILIANO FABI 
__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.AVV. MARCO MATTEOCCI 
 __________________________ 

 

 

La presente Delibera, è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line di questo Comune, per il periodo 

indicato nella relata di pubblicazione, anch’essa presente nell’Albo Pretorio On Line.  
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