COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 80 del 17.07.2019

OGGETTO:

REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA MERCATO
DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO ' SAN VITO EXPO'.

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 09.00, nel
comune di San Vito Lo Capo e nell’Ufficio Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla riunione intervengono i Signori:
CARICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

NOMINATIVI
1. Dott. Giuseppe Peraino
2. Valenza Francesco
3. Campo Silvia
4. Francesca De Luca
5. Ciulla Antonino

Presenti/Ass.
P
A
P
P
P

E’ assente L’Assessore Valenza Francesco
Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale, Dott. Andrea Ferguglia.
Il Sindaco PERAINO GIUSEPPE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la riunione e invita la Giunta Municipale a deliberare sulla proposta di
deliberazione avente l’oggetto sopra indicato.
Il Sindaco fa rilevare che la località via Litoranea Lungomare dell’evento riportata nella proposta è
errata e la rettifica in “all’interno della villa Ex Diurno”.
Il Sindaco propone di inserire il seguente ulteriore punto 6) al DARE ATTO della seconda pagina:
“che le categorie merceologiche dei prodotti proposti non riguarderanno il “food&beverage”
Il Sindaco quindi procede alla lettura della di seguito proposta per come modificata.
IL SINDACO
PREMESSO:
- l’importanza dell’organizzazione e della promozione di eventi, al fine di perseguire
svariati obiettivi che questa Amministrazione Comunale si prefigge, quali arricchire
l’offerta per chi ha già scelto la località e si trova in loco, attirare nuovi flussi turistici in
entrata specialmente in bassa stagione, ringiovanire e migliorare l’immagine della
destinazione, ed in generale fare promozione del territorio e dei suoi prodotti;
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-- che l’organizzazione e la gestione di attività culturali rientra nel complesso delle
funzioni istituzionalmente svolte dal Comune e da questo delineate attraverso
specifici programmi;
- che in base al sistema definito dal sopracitato quadro di referenza istituzionale
possono essere svolte manifestazioni, mostre ed altre attività culturali;
- che simile configurazione programmatoria valorizza l’autonomia del Comune nelle
scelte in ambito culturale e nella realizzazione di iniziative, interventi, progettualità
ulteriori;
- che la realizzazione delle iniziative sono inserite nel quadro programmatorio
delineato tradizionalmente dal Comune anche con il coinvolgimento e la
collaborazione con altri organismi istituzionali al fine di consentire l’attuazione di
forme di cooperazione strutturali e funzionali;
- che nella realizzazione delle attività turistico-culturali del Comune il rapporto con i
soggetti pubblici e privati operanti o fortemente interessati allo sviluppo di iniziative
qualificate nel territorio costituisce risorsa privilegiata;
VISTA la richiesta pervenuta in data 12.04.2019, acclarata al protocollo n. 7584 del
12.04.2019 del Comune di San Vito Lo Capo, della MEDIFIERE Srl con sede in via Cap.
A.S. Fontana ,7 a Trapani, di presentazione del progetto e di autorizzazione per “San Vito
Expo”, Mostra Mercato dell’Artigianato e del Commercio, da effettuarsi a San Vito Lo
Capo all’interno della villa “ex Diurno”, dal 01.08.2019 al 01.09.2019;
VISTA la nota n.7621 del 12.04.2019, del Sindaco del Comune di San Vito Lo Capo, con la
quale accoglie la proposta della Ditta Medifiere Srl, in quanto il progetto persegue le linee
programmatiche dell’A.C.;
CONSIDERATO che la proposta di realizzare la mostra mercato “San Vito Expo” si
ritiene valida per incrementare la promozione del territorio e delle sue specificità a tutto
vantaggio degli ospiti che gratificano il Comune di San Vito Lo Capo con la loro presenza;
CONSIDERATO che, la realizzazione dell’evento, non comporta oneri per l’Ente in
quanto tutte le spese saranno ad esclusivo carico della ditta organizzatrice, la quale si
impegna ad assumersi anche tutte le responsabilità, civili e penali, scaturenti dalla
manifestazione stessa;
CONSIDERATO che la Ditta Medifiere chiede, per lo svolgimento della manifestazione:
• Autorizzazione alla manifestazione con autorizzazione temporanea alla vendita dei
prodotti esposti;
• Patrocinio gratuito del Comune;
• L’uso temporaneo gratuito del suolo pubblico;
RITENUTO per quanto esposto di poter autorizzare la Ditta Medifiere srl di Trapani alla
realizzazione del “San Vito Expo”, Mostra Mercato dell’Artigianato e del Commercio, da
effettuarsi a San Vito Lo Capo all’interno della villa “Ex Diurno”, dal 01.08.2019 al
01.09.2019;
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DARE ATTO:
1. Di concedere alla Ditta MEDIFIERE srl con sede in via Cap. A.S. Fontana ,7 a
Trapani, il gratuito patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo;
2. L’attestazione di patrocinio del Comune è riferita limitatamente a questo evento e
non si estende ad altre iniziative analogiche o affini e non è accordata in via
permanente. Per altre iniziative occorrerà riformulare altra richiesta;
3. Di concedere gli spazi ed aree pubbliche ai sensi dell’art.31 al comma 1 e 2 lett. K e n
del vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, e quanto
richiesto nella proposta suindicata;
4. Il patrocinio del Comune non prevede nessuna copertura assicurativa per la
manifestazione da esso interessata ed il Comune di San Vito Lo Capo non è
responsabile dell’organizzazione e deve essere tenuto indenne dalle eventuali
richieste dirette o indirette di risarcimento conseguenti allo svolgimento delle
manifestazioni in oggetto;
5. La ditta MEDIFIERE srl, organizzatrice dell’evento, si assume ogni responsabilità in
merito all’organizzazione ed al sicuro svolgimento della manifestazione proposta e
di tutte le attività ad esse collegate e risponde direttamente di eventuali danni
arrecati a cose o a terze persone durante lo svolgimento della manifestazione;
6. che le categorie merceologiche dei prodotti proposti non riguarderanno il
“food&beverage”

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1) di approvare le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di consentire lo svolgimento dell’evento “San Vito Expo”, Mostra mercato
dell’Artigianato e del Commercio, organizzato dalla Ditta MEDIFIERE Srl di
Trapani, per come programmato, dal 01 agosto al 01 settembre 2019;
3) di onerare il Responsabile del Settore I, l’Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia
Municipale a supportare, per quanto necessario ed utile alla buona riuscita
dell’evento, gli organizzatori nonché ad effettuare, nell’interesse generale, i controlli
e le verifiche di rispettiva competenza;
4) di dichiarare, stante l’immediatezza delle operazioni da compiersi per
l’organizzazione dell’evento la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
5) di disporre la pubblicazione della presente nelle forme e nei tempi previsti dalla
Legge all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Peraino
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PARERI sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DELLA
MOSTRA MERCATO DELL’ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO “SAN VITO EXPO”
espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i. e dell’art. 53 della l. n. 142/1990,
recepita con l.r. n. 48/1991 e s. m. i..
SETTORE I - Servizio Turismo
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui sopra ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i. e dell’art. 53
della l. n. 142/1990, recepita con l.r. n. 48/1991 e s. m. i..
San Vito Lo Capo, lì _______
Il Responsabile del I Settore
F.to Dott. Andrea Ferguglia

SETTORE 2° Servizio Programmazione Finanziaria
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione di cui sopra ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i. e dell’art. 53
della l. n. 142/1990, recepita con l.r. n. 48/1991 e s. m. i..
San Vito Lo Capo, lì _______
Il Responsabile del II Settore
F.to Dott. Gioacchino Incammisa

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del I Settore – Servizio Turismo in ordine
alla regolarità tecnica e del Responsabile del 2° Settore, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione di cui sopra, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. e dell’art. 53 della L. n. 142/1990, recepita con L. R. n. 48/1991 e
s. m. i.
LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DELLA
MOSTRA MERCATO DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO ' SAN VITO EXPO'.
”, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del I Settore – Servizio Turismo in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del 2° Settore in ordine alla regolarità contabile del
presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. e
dell’art. 53 della L. n. 142/1990, recepita con L. R. n. 48/1991 e s. m. i. che si allegano alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge,
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DELIBERA
DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione avanzata dal proponente,
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
STANTE la necessità e l’urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;
VISTO l’art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/1991 e s. m. i.;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. e dell’art.12, comma 2, della L. R. n. 44/1991 e s. m. i.
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Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-07-2019 08:13:24
Approvo il documento

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PERAINO GIUSEPPE
L’ASSESSORE ANZIANO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Francesca De Luca
ANDREA FERGUGLIA
Firmato da:
FRANCESCA DE LUCA
Codice fiscale: DLCFNC57L71L331Y
Valido da: 21-06-2018 02:00:00 a: 21-06-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-07-2019 08:18:45
Approvo il documento

Firmato da:
ANDREA FERGUGLIA
Codice fiscale: FRGNDR71H12L219F
Valido da: 09-05-2018 02:00:00 a: 09-05-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 17-07-2019 12:50:37
Approvo il documento

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Dal Municipio, lì
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA FERGUGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme dichiarazione del
Responsabile Albo Pretorio che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
18.07.2019 All’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni fino al 02.08.2019
San Vito Lo Capo, lì
Il Messo Comunale
Firmato da:
rosaria ritondo
Codice fiscale: RTNRSR69C42I407J
Valido da: 18-01-2017 02:00:00 a: 19-01-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 18-07-2019 09:03:47
Approvo il documento

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA FERGUGLIA

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, visto gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, a
seguito degli adempimenti sopra attestati:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 17.07.2019
X in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2)
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1)
San Vito Lo Capo, lì
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA FERGUGLIA
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