COMUNE DI ARCIDOSSO

Provincia di Grosseto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 74 del 22/07/2020

OGGETTO: CALENDARIO MERCATINI 2020. APPROVAZIONE.

L'anno 2020, addì ventidue del mese di Luglio alle ore 12:00, la Giunta Comunale convocata con
appositi avvisi e riunitasi in via telematica, ai sensi della Deliberazione di Giunta comunale n. 30
del 09.03.2020 e dell'art.73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 , al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID19, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Jacopo Marini la Giunta Comunale. Partecipa
alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.sa
Mirella Cavuoto.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
MARINI JACOPO
MELANI SABRINA
NANNI RACHELE
RANUCCI MAURIZIO
BELLUCCI ROMOLO
PRESENTI: 5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

OGGETTO: CALENDARIO MERCATINI 2020. APPROVAZIONE.
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 02/08/2019 “APPROVAZIONE DELLE
LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DI MERCATINI E MANIFESTAZIONI
TEMPORANEE DI VENDITA SU AREA PUBBLICA” che riporta: “Organizzazione dei mercatini
Il comune predispone il calendario annuale dei mercatini che intende autorizzare nel proprio
territorio e decide, in base alle richieste pervenute, a chi affidare l’organizzazione degli stessi.
Privilegia in ogni caso associazioni e enti senza scopo di lucro”;
Dato atto che si rende necessario approvare il calendario dei mercatini per l’anno 2020;

Preso atto che sono state individuate le seguenti date:
 14, 15 e 16 agosto
 16, 27, 28 e 29 agosto
Dato atto che le tipologie dei mercatini saranno: arte e ingegno, hobbistica, antiquariato e
artigianato e che i mercatini si svolgeranno in Piazza Indipendenza, ad Arcidosso capoluogo;
Vista inoltre l’Ordinanza della Regione Toscana n. 63 del 08/06/2020 e l’allegato 1 alla stessa che
detta indicazioni in merito alla prevenzione del contagio nel settore del commercio al dettaglio su
area pubblica;

Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente, nell’esercizio in corso e/o in quelli successivi;

SI PROPONE
1)



Di approvare il seguente calendario dei mercatini per l’anno 2020:
14, 15 e 16 agosto
16, 27, 28 e 29 agosto

2)
che le tipologie dei mercatini saranno: arte e ingegno, hobbistica, antiquariato e artigianato e
che i mercatini si svolgeranno in Piazza Indipendenza, ad Arcidosso capoluogo;
3)
Di demandare gli organizzatori di mettere in atto tutte le misure necessarie alle prevenzione
del contagio da Covid così come indicato dall’Ordinanza della Regione Toscana n. 63 del
08/06/2020;
4)
Di demandare inoltre agli organizzatori di seguire le linee guida contenute nella la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 02/08/2019;

5)
di dichiarare l’atto di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione, che riporta il parere favorevole di regolarità tecnica,
espresso ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime
votazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Jacopo Marini

Il Segretario Comunale
Dott.sa Mirella Cavuoto

