CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 06/06/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di giugno alle ore 14:30 nella solita sala
del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Vice Sindaco, il Sig. CEFFA ANDREA che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
SPOSTAMENTO IN FORMA SPERIMENTALE DELLE SAGRE DI CARNEVALE E DI
NATALE CON ADEGUAMENTO ARREDO URBANO. PROVVEDIMENTI

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 15:09 alle
ore 15:14
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Presenti n. 6
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Assente
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Presente
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Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n. 2407 del 05/06/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile del Servizio Edilizia Privata e S.U.E.,
Sportello Unico, Attività Produttive SUAP e dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Tecnici e Territorio tutti i successivi
provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 2407 del 05/06/2019 del Servizio Servizio Edilizia Privata e S.U.E.,
Sportello Unico, Attività Produttive SUAP
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n.2407 del 05/06/2019

OGGETTO: SPOSTAMENTO IN FORMA SPERIMENTALE DELLE SAGRE DI
CARNEVALE E DI NATALE CON ADEGUAMENTO ARREDO URBANO.
PROVVEDIMENTI

Ufficio Proponente

Servizio Edilizia Privata SUE Attività Produttive
SUAP

Responsabile del
procedimento

Federica Bertoletti

Relatore

Riccardo Ghia

RICHIAMATO
L’impegno dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito della valorizzazione e
promozione del territorio della Città di Vigevano quale rilancio della vocazione
di polo attrattivo turistico per la presenza di immobili di elevato valore
monumentale e storico-architettonico, nella progettazione, programmazione e
realizzazione di interventi di conservazione, manutenzione e miglioramento del
patrimonio;
PREMESSO CHE
nella ricorrenza del cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci, la città
di Vigevano ha concretizzato una serie di iniziative volte a far conoscere l'opera
del genio vinciano nel nostro territorio;
riveste carattere di prioritaria importanza per i visitatori e turisti che giungono
a Vigevano poter godere di adeguati spazi ed aree ricettive in termini di posti
auto e zone pedonali in prossimità del Centro Storico;
la riqualificazione di Piazza Sant'Ambrogio, che ora valorizza e si configura
come accesso principale alla Piazza Ducale, trova nella Via Roma elemento di
connessione fondamentale;
TENUTO CONTO CHE
è volontà dell'Amministrazione creare, tramite un'adeguata riqualificazione dell'arredo
urbano esistente, un collegamento che unisca i caratteri dei due luoghi sopracitati, dando
unitarietà e compiutezza al progetto di riqualificazione, recentemente ultimato, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 28/09/2017, n. 25 del 25/01/2018;
in via Roma si svolgono le Sagre di Carnevale e Natale che comportano l’occupazione
della stessa con banchi per vendita di dolciumi, libri e articoli vari;
RILEVATO CHE
la presenza dei banchi sopracitati, impedendo la collocazione degli opportuni
elementi di arredo urbano, non consente di creare adeguata connessione tra le
due piazze (Ducale e Sant’Ambrogio);
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO

individuare per le due sagre sopracitate (Carnevale e Natale) una nuova
collocazione, in forma sperimentale, che presenti le medesime caratteristiche e
opportunità dell’attuale sede (vicinanza al centro ed alla piazza ducale e, per la
sagra di carnevale, non interferenza con il passaggio dei carri allegorici);
DATO ATTO CHE
l’art. 2 dell’Allegato D del
“Regolamento generale per la disciplina del
commercio su aree pubbliche” approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 89 del 22/11/2011 e s.m.i prevede che per le Sagre di Carnevale
e Natale possano partecipare rispettivamente fino ad un massimo di n. 10 e n.
3 banchi;
l’art. 1 del regolamento sopracitato prevede che la modifica ai dati numerici ed
alla toponomastica contenuta negli allegati dello stesso, possa essere
aggiornato e/o modificato con apposita Ordinanza Sindacale debitamente
motivata;
VISTI
gli elaborati grafici allegati alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal
Dirigente Responsabile del Servizio Edilizia Privata e S.U.E., Sportello Unico, Attività
Produttive SUAP e dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio
finanziario 2019”
SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1.

DI DARE ATTO CHE nell’ambito del “Regolamento generale per la
disciplina del commercio su aree pubbliche” approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale ed a seguito dell’intervento di riqualificazione su Via
Roma risulta necessario individuare una nuova area per lo svolgimento delle
Sagre di Carnevale e Natale.

2.

DI INDIVIDUARE, per quanto argomentato in premessa e quale atto di
indirizzo in via sperimentale, la via Cesare Battisti quella maggiormente
funzionale al trasferimento per caratteristiche dimensionali e
di
posizione,come da elaborato grafico allegato (allegato A e B).

3.

DI ESPRIMERE, per quanto argomentato in premessa, parere favorevole al
progetto del posizionamento dell'arredo urbano, come da elaborato grafico
allegato (allegato C).

4.

DI ESPRIMERE contestualmente, per una migliore promozione turistica,
parere favorevole al posizione di totem informativi e turistici anche privati
ma con finalità pubblica nell’area individuata come da elaborato grafico
allegato (allegato D).

5.

DI DARE ATTO che lo spostamento della Sagra di Natale comporterà la
soppressione temporanea dello stallo per disabili posizionato su via Cesare
Battisti verso Corso Vittorio Emanuele II.

6.

DI DEMANDARE all’emanazione di opportuna Ordinanza, in conformità
all’art. 1 del Regolamento sopracitato, la modifica dell’area pubblica
disponibile per lo svolgimento delle Sagre di Carnevale e Natale.

7.

DI DEMANDARE ai Servizi competenti le attività di carattere gestionale
conseguenti e necessarie a rendere esecutivo quanto deliberato.

8.

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione non comporta impegno di
spesa.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Vice Sindaco
CEFFA ANDREA

IL Segretario Generale
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 133 del 06/06/2019

