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wF Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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COPTA
Verbale di deliberazione

della

OTUNTA COMUNALE .

Numeroz 002 Dúa; 04.03 .2016

Oggetto: Concessione del patrocinio e aú.ortzzazione evento "Vivi la Terra " , organizzato da
Promoword, Pubblicità immagine e comunicazione, peril giorno 13 Marzo 2016inpiazza dell'Unita'
D'Italia.

L'atmo DUEMILASEDICI il giomo QUATTRO di MARZO alle ore 14:00 nel Palazzo Comunale, si è

riunita ø GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato dellaredazione del presente verbale

IL PRE,SIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allafrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area
Tecnica , avente ad oggetto o'Concessione del patrocinio e attonzzazione evento "Vivi la Terra " ,

organizzato da Promoword , Pubblicità immagine e comunicazione , per il giorno 13 Marzo 2016
inpiazzadell'Unita' D'Italia ", allegata sotto lettera A alpresente prowedimento;
VISTO il vigente statuto comunale che all'art. 2"Finalità" prevede tra i fini istituzionali dell'ente:

t) dare píeno diritto all'effettiva partecipazione dei cittødini, ,sing2li^e associati, alla vita' 
organízzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Uzzano; a
talfine sostíenè e vqlorizza I'apporto costruttivo e responsabile del volontaríato e delle
libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che

favoriscono la crescita delle persone;

4 valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuoven-do la
partecipazione dell'iníziaiiva imprenditoriale dei privati alla realizzazíone del bene
comune;

d) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettiví di carattere
mutualistíco e socíale;

CONSIDERATO quindi che tra le finalità strategiche dell'Amministrazione Comunale rientrano la
promozione, prográmmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi
ðelebrativi e ricreativi nonché lavalonzzazione del tessuto commerciale del paese, nell'ottica dello
sviluppo del territorio e dell'incremento dellavocazione turistica dello stesso;

VISTA la richiesta di autonzzazione per lo svolgimento di un evento a carattere sperimentale, sui
temi dell'amore per laterra,la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della biodiversità, denominata
"Vivi la Terra",- presentata in data 2ZtOZtZOrc, assunta al prot. com. n. 1594, da Promoword -
Pubblicità, Immagine e Comunicazione, con sede in Pistoia (PT), Via Poegi?li, _3, P.[VA
01342670476, il giorno 1310312016 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 inPiazza dell'Unità d'Italia;
VISTA la richiesta di patrocinio contenuta nella nota suddetta, limitata esclusivamente all'utilizzo
del logo del Comune e della dicitura oocon il patrocinio del Comune di Uzzano" sul materiale
inform-ativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione, conferenze
stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali);
PRESO ATTO che la proposta avarzata dal richiedente prevede:

l'organizzazione di un Mercatino con la partecipazione di operatori appartenenti alle seguenti
categorie : arti giani, produttori agricoli, cooperative e associ azioni ;

la realizzazione di laboratori artistici con possibilità di assistere e partecipare alla lavorazione di
materie prime, quali lana, ceramica, ferro e pietra da parte di artigiani del settore;

la qeazione di una Fattoria Didattica condotta da "contadini" che insegneranno ai bambini "a
coltivare l'orto";
uno spazio incontri dove saranno trattati temi legati alla culfura del cibo, dell'ecologia e

dell' orticoltura urbana;
un progetto di arredo della Piazza interessata con piante e fiori provenienti da aziende
fl orovivaistiche locali;
CONSIDERATO che la manifestazione, così come articolata e proposta, persegue lo scopo di
valonzzare le eccellenze del territorio e le tradizioni tipiche locali;
TENUTO CONTO:
che l'Amministrazione Comunale intende propoüe ai cittadini iniziative originali e innovative,
miranti allavalonzzazione del centro del paese e delle attività commerciali limitrofe;
che I'Amministrazione Comunale favorisce le occasioni di incontro diretto tra produttori agricoli
locali e consumatori, al fine di promuovere le aziende agricole presenti sul territorio e favorire e
incentivare il consumo di prodotti di stagÌone e dei prodotti a "chilometro zero";

l---



PRESO ATTO che I'evento ha natura sperimentale e che l'Amministrazione Comunale procederà
ad accertare l'effettiva capacità attrattiva dell'iniziativa, considerando la possibilità di ripetere
I'evento con cadenza mensile;
RITENUTO di autorizzate Promoword - Pubblicità, Immagine e Comunicazione, con sede in
Pistoia (PT), Via Poggiali, 3, P.IVA 01342670476, allo svolgimento dell'evento sopra descritto, il
giorno 13 marzo 2016 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 inPiazza dell'Unità d'Italia e nello specifico:
l'organizzazione di un Mercatino con la partecipazione di operatori appartenenti alle seguenti
categorie: artigiani, produttori agricoli, cooperative e associa zioni:-
la realizzazione di laboratori artistici con possibilità di assistere e partecipare alla lavorazione di
materie prime, quali lana, ceramica, ferro e pietra da parte di artigiani del settore;
la qeazione di una Fattoria Didattica condotta da "contadini" che insegneranno ai bambini "a
coltivare I'orto";
uno spazio incontri dove saranno trattati temi legati alla cultura del cibo, dell'ecologia e
dell' orticoltura urbana;
un progetto di arredo della Piazza interessata con piante e fiori provenienti da aziende
fl orovivaistiche locali;
RITENUTO inoltre di concedere il patrocinio a Promoword - Pubblicità, Immagine e
Comunicazione, con sede in Pistoia (PT), Via Poggiali, 3, P.[VA 01342670476 per quanto attiene
esclusivamente l'utilizzo del logo del Comune e della dicitura "con il patrocinio del Comune di
Uzzano" sul materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali,
televisione, conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali);
DATO ATTO che per l'allestimento del mercatino sono stabilite le seguenti norme di svolgimento:
entro il giorno 1010312016 Promoword, così come sopra generclizzata, dovrà presentare all'Ufficio
Suap e Commercio del Comune I'elenco degli operatori ambulanti che parteciperanno al mercatino,
con allegata planimetria della Piazzainteressata dall'occupazíone di suolo pubblico;
la planimetria dovrà contenere I'esatta indicazione del dimensionamento degli stalli destinati agli
operatori con le relative metrafure;
a Promoword, così come sopra generalizzata, farà carico il pagamento dell'occupazione di suolo
pubblico ed ogni altro onere dovuto per legge, compresa la verifica della regolarità contributiva di
cui agli artt. 40 bis e ss. della L.R. n.2812005 e smi, per gli operatori ambulanti iscritti al Registro
delle Imprese in base alle metrature dichiarate nell'elenco di cui sopra;
l'ufficio Suap e Commercio procederà ad accertare presso il concessionario del servizio di
riscossione dei tributi comunali I'effettivo pagamento del suolo pubblico e presso I'Ufficio
Economato il versamento del rimborso spese per l'utilizzo della fornitura Enel di cui sopra;
Il soggetto organizzatore dowà inoltre:
prowedere ad assegnare gli stalli agli operatori come indicato nella planimetria depositata presso
l'Ufficio Suap e Commercio;
consentire l'utilizzo dei posteggi, in relazione alle postazioni effettivamente concesse, senza
permettere la sosta degli automezzi degli operatori, né la presenza di soggetti non attonzzatí;
verificare che ciascun operatore al termine del mercatino, lasci I'area libera e pulita;
vigilare affinché, nel corso dello svolgimento del mercato, vengano tenuti comportamenti che non
danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari;
I'organizzatore si assume ogni responsabilità connessa alla gestione, in particolare per danni a
persone o cose o per omissioni elo violazioni delle norme vigenti. Riconosce e dà atto che il
Comune diUzzano è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per eventuali
danni che a chiunque, cose comprese, dovessero capitare a causa dello svolgimento della
manifestazione, nonché furti, sottrazioni, danneggiamenti o altro dovuti a qualsiasi causa od evento,
della merce esposta;
RITENUTO di esentare, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento Comunale di applicazione
della TOSAP, dal pagamento del suolo pubblico nella manifestazione di cui all'oggetto, le eventuali
Associazioni di Volont anato partecipanti ;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 29 dei 0510612008 con la quale è stato approvato il Piano per lo
svolgimento dell'attività di commercio su Aree Pubbliche;
la L. R. n. 28 del 0710212005 e s.m.i., in particolare I'art. 29 comma 1 lett h);
il vigente Regolamento Comunale per la concessione di ftnarøiamenti e benefici economici ad enti



pubblici e privati;
VISTO il Regolamento Comunale per I'erogazione di ftnarviamenti e benefici economici a Enti
pubblici e privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24103/2009 in
particolare l'art. 12;
VISTO il Regolamento Comunale di applicazione della TOSAP dal pagamento del suolo pubblico;
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile,allegati al presente
atto alla lettera B, ai sensi dell'art. 49 comma primo e afi. I47-bis comma primo del D. Lgs. n.267
del l8 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art. l4Tlbis dell'art. D.Lgs n.
267 del2000 introdotto dall'art.3 del D.L. l0ll0l20l2 n. 174, convertito in Legge 7/1212012,
n.213.
Con votazione unanime;

DELIBERA
1) autonzzare Promoword - Pubblicità, Immagine e Comunicazione, con sede in Pistoia (PT),

Via Poggiali, 3, P.[VA 01342670476, allo svolgimento dell'evento a carattere sperimentale
denominato "Vivi laTerra", il giorno 13 marzo 2016 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 inPíazza
dell'Unità d'Italia e nello specifico:

o l'organizzazione di un Mercatino con la partecipazione di operatori appartenenti alle
seguenti categorie: artigiani, produttori agricoli, associazioni e cooperative;

o la realizzazione di laboratori artistici con possibilità di assistere e pafecipare alla
lavorazione di materie prime, quali lana, ceramica, ferro e pietra da parte di artigiani del
settore;

. la creazione di una Fattoria Didattica condotta da oocontadini" che insegneranno ai bambini
o'a coltivare 1'orto";

o uno spazio incontri dove saranno trattati temi legati alla cultura del cibo, dell'ecologia e
dell' orticoltura urbana;

. un progetto di arredo delle Piazze interessate con piante e fiori provenienti da aziende
fl orovivaistiche locali;

2) di concedere il patrocinio a Promoword - Pubblicità, Immagine e Comunicazione, con sede
in Pistoia (PT), Via Poggiali, 3, P.IVA 01342670476 per quanto attiene esclusivamente
l'utllizzo del logo del Comune e della dicitura "con il patrocinio del Comune diUzzarto" sul
materiale informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali,
televisione, conferenze stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali);

3) di dare atto che per lo svolgimento del Mercatino Promoword, come sopra generalizzata,
dowà rispettare le seguenti noÍne:

o entro il giorno 1010312016 il soggetto organizzatore dowà presentare all'Ufficio Suap e
Commercio del Comune l'elenco degli operatori ambulanti che parteciperanno al mercatino,
con allegata planimetria della Piazza interessata dall'occupazione di suolo pubblico degli
stessi;

. la planimetria dowà contenere I'esatta indicazione del posizionamento e del
dimensionamento degli stalli destinati agli operatori con le relative metrature;

¡ a Promoword, così come sopra generalizzata, farà carico il pagamento dell'occupazione di
suolo pubblico ed ogni altro onere dovuto per legge, compresa la verifica della regolarità
contributiva di cui agli arIt. 40 bis e ss. della L.R. n. 2812005 e smi, per gli operatori
ambulanti iscritti al Registro delle Imprese in base alle metrature dichiarate nell'elenco di
cui sopra;

o I'ufficio Suap e Commercio procederà ad accertare presso il concessionario del servizio di
riscossione dei tributi comunali I'effettivo pagamento del suolo pubblico e presso I'Ufficio
Economato il versamento del rimborso spese per l'utilizzo della fomitura Enel di cui sopra;

o Il soggetto organizzatore dovrà inoltre:
o prowedere ad assegnare gli stalli agli operatori come indicato nella planimetria depositata

presso I'Ufficio Suap e Commercio;



. consentire l'utilizzo dei posteggi , in relazione alle postazioni effettivamente concesse ) seÍtza
permettere la sosta degli automezzi degli operatori, né la presenza di soggetti non
autonzzati;

o verificare che ciascun operatore al termine del mercatino, lasci I'area libera e pulita;
. vigllare affinché, nel corso dello svolgimento del mercato, vengano tenuti comportamenti

che non danneggino le aree e che rispettino le noÍne regolamentari;
o l'organizzatore si assume ogni responsabilità connessa alla gestione, in particolare per danni

a persone o cose o per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti. Riconosce e dà atto che
il Comune diUzzano è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indirettã,ptr
eventuali danni che a chiunque, cose comprese, dovessero capitare a causa dello
svolgimento della manifestazione, nonché furti, sottrazioni, danneggiamenti o altro dovuti a
qualsiasi causa od evento, della merce esposta;

4) di esentare, ai sensi dell'an. 23 del vigente Regolamento Comunale di applicazione della
TOSAP, dal pagamento del suolo pubblico nella manifestazione di cui all'oggetto, le
eventuali Associazioni di Volontariato partecþanti;

5) di dare atto che la manifestazione seguirà I'orario che sarà indicato dalla relativa ordinat:za
sindacale;

6) di autoizzare I'impiego del personale dell'Ufficio Polizia Municipale per le operazioni di
vig¡lanzae controllo;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari ;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata
eseguibilità dell'atto.

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giomi quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi l0 giomi dal giomo successivo all'ultimo di
pubblicazione.
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Oggetto:

Concessione del patrocinio e autorizzazione per lo svolgimento dell'evento
denominato "Vivi la Terra" organizzato da Promoword - Pubblicità, fmmagine e
Comunicazione, per il giorno 13 Marzo 2O16 in Piazza dell'Unità d'ftalia.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente statuto comunale che all'art. 2 "Finalità" prevede tra ifini istituzionali dell'ente:
a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoti e associati, atta vita

organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di lJzzano; a tal f¡ne
sostiene e valorizza I'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle tibere
associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono
la crescita delle persone;

c) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo ta
partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

d) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e
sociale;

CONSIDERATO quindi che tra le finalità strategiche dellAmministrazione Comunale rientrano la
promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi e
ricreativi nonché la valorizzazione del tessuto commerciale del paese, nell'ottica dello sviluppo del
territorio e dell'incremento della vocazione turistica dello stesso;
VISTA la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un evento a carattere sperimentale, sui temi
dell'amore per la terra, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della bíodiversità, denominata "Vivi la
Terra", presentata in data 22/02/2016, assunta al prot. com. n. 1594, da Promoword - Pubblicità,
Immagine e Comunicazione, con sede in Pistoia (PT), Via Poggiali, 3, P.IVA 07342670476, il giorno
L3/03/2Ot6 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 in Piazza dell'Unità d'Italia;
VISTA la richiesta di patrocinio contenuta nella nota suddetta, limitata esclusivamente all'utilizzo del logo
del Comune e della dicitura "con il patrocinio del Comune di Uzzano" sul materiale informativo e
divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione, conferenze stampa, opuscoli,
volantini, locandine e manifesti murali);
PRESO ATTO che la proposta avanzata dal richiedente prevede:
l'organizzazione di un Mercatino con la partecipazione di operatori appartenenti alle seguenti categorie:
artigiani, produttori agricoli, cooperative e associazioni;
la realizzazione di laboratori artistici con possibilità di assistere e partecipare alla lavorazione di materie
prime, quali lana, ceramica, ferro e pietra da parte di artigiani del settore;
la creazione di una Fattoria Didattica condotta da "contadini" che insegneranno ai bambini "a coltivare
lbrto";
uno spazio incontri dove saranno trattati temi legati alla cultura del cibo, dell'ecologia e dell'orticoltura
urbana;

Comunç diUzzano - P.zaUnità d'Italia, I
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un progetto di arredo della Piazza interessata con piante e fiori provenienti da aziende florovivaistiche
locali;
CONSIDERATO che la manifestazione, così come articolata e proposta, persegue lo scopo di valorizzare
le eccellenze del territorio e le tradizioni tipiche locali;
TENUTO CONTO:

che llmministrazione Comunale intende proporre ai cittadini iniziative originali e innovative, miranti alla
valorizzazione del centro del paese e delle attività commerciali limitrofe;
che I Amministrazione Comunale favorisce le occasioni di incontro diretto tra produttori agricoli locali e
consumatori, al fine di promuovere le aziende agricole presenti sul territorio e favorire e incentivare il
consumo di prodotti di stagione e dei prodotti a "chilometro zero";
PRESO ATTO che l'evento ha natura sperimentale e che lAmministrazione Comunale procederà ad
accertare l'effettiva capacità attrattiva dell'iniziativa, considerando la possibilità di ripetere l'evento con
cadenza mensile;

RITENUTO di autorizzare Promoword - Pubblicità, Immagine e Comunicazione, con sede in Pistoia (PT),
Via Poggiali,3, P.IVA 0L342670476, allo svolgimento dell'evento sopra descritto, il giorno 13 marzo 2016
dalle ore 8.00 alle ore 19.00 inPiazza dell'Unità d'Italia e nello specifico:
I'organizzazione di un Mercatino con la partecipazione di operatori appartenenti alle seguenti categorie:
artigiani, produttori agricoli, cooperative e associazioni;
la realizzazione di laboratori artistici con possibilità di assistere e partecipare alla lavorazione di materie
prime, quali lana, ceramica, ferro e pietra da parte di artigiani del settore;
la creazione di una Fattoria Didattica condotta da "contadini" che insegneranno ai bambini "a coltivare
l'orto";
uno spazio incontri dove saranno trattati temi legati alla cultura del cibo, dell'ecologia e dell'orticoltura
urbana;
un progetto di arredo della Piazza interessata con piante e fiori provenienti da aziende florovivaistiche
locali;
RITENUTO inoltre di concedere il patrocinio a Promoword - Pubblicità, Immagine e Comunicazione, con
sede in Pistoia (PT), Via Poggiali, 3, P.IVA 0t34267O476 per quanto attiene esclusivamente I'utilizzo del
logo del Comune e della dicitura "con il patrocinio del Comune di Uzzano" sul materiale informativo e
divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali. televisione, conferenze stampa, opuscoli,
volantini, locandine e manifesti murali);
DATO ATTO che per I'allestimento del mercatino sono stabilite le seguenti norme di svolgimento:
entro il giorno t0/03/20I6 Promoword, così come sopra generalizzata, dovrà presentare all'Ufficio Suap e
Commercio del Comune l'elenco degli operatori ambulanti che pafteciperanno al mercatino, con allegata
planimetria della Piazza interessata dall'occupazione di suolo pubblico;

la planimetria dovrà contenere I'esatta indicazione del dimensionamento degli stalli destinati agli
operatori con le relative metrature;
a Promoword, così come sopra generalizzata, farà carico il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico
ed ogni altro onere dovuto per legge, compresa la verifica della regolarità contributiva di cui agli artt. 40
bis e ss. della L.R. n. 28/2OO5 e smi, per gli operatori ambulanti iscritti al Registro delle Imprese in base
alle metrature dichiarate nell'elenco di cui sopra;
l'ufficio Suap e Commercio procederà ad accertare presso il concessionario del servizio di riscossione dei
tributi comunali l'effettivo pagamento del suolo pubblico e presso l'Ufficio Economato il versamento del
rimborso spese per l'utilizzo della fornitura Enel di cui sopra;
Il soggetto organizzatore dovrà inoltre:
provvedere ad assegnare gli stalli agli operatori come indicato nella planimetria depositata presso I'Ufficio
Suap e Commercio;
consentire l'utilizzo dei posteggi, in relazione alle postazioni effettivamente concesse, senza permettere la
sosta degli automezzi degli operatori, né la presenza di soggetti non autorizzati;
verificare che ciascun operatore al termine del mercatino, lasci l'area libera e pulita;
vigilare affinché, nel corso dello svolgimento del mercato, vengano tenuti comportamenti che non
danneggino le aree e che rispettino le normè regolamentari;
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l'organizzatore si assume ogni responsabilità connessa alla gestione, in particolare per danni a persone o
cose o per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti. Riconosce e dà atto che il Comune di Uzzano è
esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per eventuali danni che a chiunque,
cose comprese, dovessero capitare a causa dello svolgimento della manifestazione, nonché furti,
sottrazioni, danneggiamenti o altro dovuti a qualsiasi causa od evento, della merce esposta;
RITENUTO di esentare, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento Comunale di applicazione della
TOSAP, dal pagamento del suolo pubblico nella manifestazione di cui all'oggetto, le eventuali Associazioni
di Volontariato partecipanti ;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 29 del 05/06/2008 con la quale è stato approvato il Piano per lo
svolgimento dell'attività di commercio su Aree Pubbliche;
la L. R. n. 28 del 07/O2/20O5 e s.m.i., in particolare l'art. 29 comma 1 lett h);
il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici
e privati;
VISTO il Regolamento Comunale per l'erogaziöne di finanziamenti e benefici economici a Enti pubblici e
privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/O3/2OO9 in particolare l'art. 12;
VISTO il Regolamento Comunale di applicazione della TOSAP dal pagamento del suolo pubblico;
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma
primo e art. 147-bis comma primo del D. Lgs. n; 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA
1) autorizzare Promoword - Pubblicità, Immagine e Comunicazione, con sede in Pistoia (PT), Via

Poggiali, 3, P.IVA 0t342670476, allo svolgimento dell'evento a carattere sperimentale
denominato "Vivi la Terra", il giorno 13 marzo 2016 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 in Piazza
dell'Unità d'Italia e nello specifico:

. I'organizzazione di un Mercatino con la partecipazione di operatori appartenenti alle seguenti
categorie: artigiani, produttori agricoli, associazioni e cooperative;

. la realizzazione di laboratori artistici con possibilità di assistere e partecipare alla lavorazione di
materie prime, quali lana, ceramica, ferro e pietra da parte di artigiani del settore;

. la creazione di una Fattoria Didattica condotta da "contadini" che insegneranno ai bambini "a
coltivare I'orto";

. uno spazio incontri dove saranno trattat¡ temi legati alla cultura del cibo, dell'ecologia e
dellbrticoltura urbana ;

. un progetto di arredo delle Piazze interessate con piante e fiori provenienti da aziende
florovivaistiche locali ;

2) di concedere il patrocinio a Promoword - Pubblicità, Immagine e Comunicazione, con sede in
Pistoia (PT), Via Poggiali, 3, P.IVA 0t342670476 per quanto attiene esclusivamente I'utilizzo del
logo del Comune e della dicitura "con il patrocinio del Comune di Uzzano" sul materiale
informativo e divulgativo dello svolgimento della manifestazione (giornali, televisione, conferenze
stampa, opuscoli, volantini, locandine e manifesti murali);

3) di dare atto che per lo svolgimento del Mercatino Promoword, come sopra generalizzata, dovrà
rispettare le seguenti norme:

. entro il giorno 10/03/2016 il soggetto organizzatore dovrà presentare all'Ufficio Suap e
Commercio del Comune l'elenco degli operatori ambulanti che parteciperanno al mercatino, con
allegata planimetria della Piazza interessata dall'occupazione di suolo pubblico degli stessi;

. la planimetria dovrà contenere I'esatta indicazione del posizionamento e del dimensionamento
degli stalli destinati agli operatori con le relative metrature;

. a Promoword, così come sopra generalizzata, farà carico il pagamento dell'occupazione di suolo
pubblico ed ogni altro onere dovuto per legge, compresa la verifica della regolarità contributiva di
cui agli artt. 40 bis e ss. della L.R. n.28/2005 e smi, per gli operatori ambulanti iscritti al
Registro delle Imprese in base alle metrature dichiarate nell'elenco di cui sopra;

. l'ufficio Suap e Commercio procederà ad accertare presso il concessionario del servizio di
riscossione dei tributi comunali ltffettivo pagamento del suolo pubblico e presso l'Ufticio
Economato il versamento del rimborso spese per l'utilizzo della fornitura Enel di cui sopra;

. Il soggetto organizzatore dovrà inoltre:
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. provvedere ad assegnare gli stalli agli operatori come indicato nella planimetria depositata presso
l'Ufficio Suap e Commercio;

. consentire l'utilizzo de¡ posteggi, in relazione alle postazioni effettivamente concesse, senza
permettere la sosta degli automezzidegli operatori, né la presenza di soggetti non autorizzati;

. verificare che ciascun operatore al termine del mercatino, lasci l'area libera e pulita;

. vigilare affinché, nel corso dello svolgimento del mercato, vengano tenut¡ comportamenti che non
danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari;

. l'organizzatore si assume ogni responsabilità connessa alla gestione, in particolare per danni a
persone o cose o per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti. Riconosce e dà atto che il
Comune di Uzzano è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per
eventuali danni che a chiunque, cose comprese, dovessero cgpitare a causa dello svolgimento
della manifestazione, nonché furti, sottrazioni, danneggiamenti o altro dovuti a qualsiasi causa od
evento, della merce esposta;

4) di esentare, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento Comunale di applicazione della TOSAP,
dal pagamento del suolo pubblico nella manifestazione di cui all'oggetto, le eventuali Associazioni
di Volontariato partecipanti;

5) di dare atto che la manifestazione seguirà l'orario che sarà indicato dalla relativa ordinanza
sindacale;

6) di autorizzare l'impiego del personale dell'Ufficio Polizia Municipale per le operazioni di vigilanza e
controllo;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
che il presente provvedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari ;

il presente provvedimento sarà pubblicato allllbo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai
sensi del 40 comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l'immediata eseguibilità
dell'atto.
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Concessione del patrocinio e autorizzazione per lo svolgimento detl?vento denominato "Vivi la
Terra" organizzato da Promoword - Pubblicità, Immagine e Comunicazione, per it giorno 13 Marzo

2076 in Piazza dell'Unità d'Italia,

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verlficato che non sussistono a suo carico situzioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e delltrticolo 7 del D.P.R. no 62/2013, procede allhdozíone del presente provvedimento.

PARERE EX ART. 49, to COMMA, DEL D. Lcs'267/2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO I'articolo 49, comma 10 e l'articolo 147/bis comma 10, del DLGS 267 del LB/AB/2000, così
modificato dal D.L. L74 del LOlLO/20L2, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica
ed alla correttezza dellhzione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Lorenzo Lenzi

ALLEGATOB ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 2-2016
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
Settore Fínanzìarío Assocíato

Uzzano, 04 .03 .2016

OGGETTO: Concessione del patrocinio e tutorizzazione evento "Vivi l¿ terÍe,", organizzatto dt
Promoword Pubblicità e Immagine e Comunicazione, per il girono 13.03.2016 in
Piazzt Unità d'Italia

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, il sottoscritto

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. t.267 del 18 agosto 2000, così come
modificato dal D.L. n, 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla regolarita contabile della
proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnatuiana.

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato
(F.to Rag. Tiziana Benedetti)



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrtfio, visti glí øttí d'ufficio,
ATTES TA

che lø presente delíberazíone:

fl è stata pabblicatø, ín døta odìerna, per rímanervi per 15 giorni consecutíví all'albo pretorio on-lìne (arl 32
L.69 del 18.6.2009 e arl 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{ è stølø contestuølmente comunìcøtø øí cøpígruppo consìIìørí (ørL 125, del T.U. n. 267/2000);

fl' è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì
T T MAR 2OIT t

w.*
ll responsabile dell' Area Servizi

SegreterÍa e

t'^
Sandra

II sottoscrítto, vístí glí øttí d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente delíberazíone:

è støta pubblícøta øll'ølbo pretorío on líne per quindici gìorní consecutívi døl øl

è dívenutø esecutívø ín datø......, decorsí 10 gíorní døll'ultimo dì pubblìcazíone (art. 134,

c. 3, del T.U n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì
ü

ffi
ll responsabile dell' Area Associata Seruizi

Segreteria e Socrale
Sandra Di Dente


