
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
    Provincia di L’Aquila 

   _________________________________________ 
      C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 
Numero   29   del 04.08.2011 

Oggetto: Patrocinio del Comune per manifestazione fieristica . 
 
L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 18:30 nella sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 
- Di Carlantonio Antonio                                     Sindaco  presente 
- Alimonti Erminia                                               Vice – Sindaco presente 
- Di Marco Rosa Maria                                        Assessore  presente 
- De Angelis Giovanna                                         Assessore           presente 
 
ne risultano presenti  n. 4 e  assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Maria Ausilia Paravati 
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri: 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[  ] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[  ] il Revisore del Conto. 



Vista la proposta di deliberazione; 
Premesso che la Società GM3 TECNOLOGY con sede in Silvi Marina, ha richiesto con 

nota acquisita al protocollo al n.ro 2076 del 9 luglio 2011 di poter organizzare una 
manifestazione fieristica  a carattere locale inerente l’antiquariato, prodotti egogastronomici e 
Etnici per i 12 e 13 agosto 2011; 

Considerato che l’iniziativa è meritevole di accoglimento per gli aspetti culturali ad essi 
inerenti; 

Visto il vigente regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge 

 
D E L I B E R A  

 
- Di fornire il gratuito patrocinio per la manifestazione in premessa; 
- Di fornire agli uffici competenti il seguente atto di indirizzo: 

l’occupazione dovrà avvenire inizio  
1 - Via Castello con incrocio Via Roma fino a largo Fonte compreso; 
2 - Via Carso e attigua piazzetta. 
La Società GM3 TECNOLOGY con sede in Silvi Marina dovrà garantire gli obblighi 
previsti per legge e dal regolamento  nel momento che occuperà l’area; 
 
L’ufficio di Polizia Urbana dovrà predisporrei servizi di propria competenza al fine di 
non creare disagio alla popolazione. 
 

- Successivamente,  
- Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge 

 
D E L I B E R A   

Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 
                        F.to Il Presidente                                                F.to Il Segretario comunale 
                    Antonio Di Carlantonio                             Dott.ssa Maria Ausilia Paravati 



Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
[X] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 
Dalla Residenza Comunale lì, 04.08.2011  

 

     F.to Il Segretario Comunale 
  dott.ssa Maria Ausilia  Paravati 
 

 
 
 
Il sottoscritto, Visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
[X]  E’ comunicata contestualmente all’affissione, con elenco n. 2412 in data 04.08.2011, ai 
Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267); 
 
Dalla Residenza Comunale lì, 04.08.2011  

 

     F.to Il Segretario Comunale 
  dott.ssa Maria Ausilia  Paravati  

 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:  
 
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. n.  267/2000.); 
[X] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000); 
 
Dalla Residenza Comunale lì,  

 
   F.to Il Segretario Comunale 
dott.ssa Maria Ausilia  Paravati  

 
   
 

                                                  


