
   

 

C O M U N E   D I   V I T E R B O 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ATTO N.              366 
 
DEL  27/09/2016 

OGGETTO :  CHRISTMAS VILLAGE 2016/2017 - 
APPROVAZIONE PROGRAMMA. 

 
 
 

L’anno Duemilasedici addì ventisette del mese di Settembre  in VITERBO, nella sala delle adunanze posta 

nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale 

degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa VICHI FRANCESCA  - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale. 

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori: 

 Presente  
 

Presente 

CIAMBELLA LISETTA  
 

SI  DELLI IACONI ANTONIO  SI  

RICCI ALVARO  
 

SI  TRONCARELLI 
ALESSANDRA  

SI  

SARACONI RAFFAELA  
 

SI  PERA' SONIA  SI  

BARELLI GIACOMO  

 

SI  TOFANI MAURIZIO   NO 

 

Su proposta n. 449 del 14.09.016 dell'Assessore Delli Iaconi, come emendata nel corso della seduta 

 

LA GIUNTA 
 

 
Richiamata la propria deliberazione n.62 del 18/02/2016 con la quale si autorizzava lo svolgimento del “Festival 
Caffeina Winter 2016” nel periodo 28 novembre 2016-15 gennaio 2017; 

Vista la successiva deliberazione n.99 del 10 marzo 2016 con la quale, a rettifica ed integrazione della precedente, si 
differiva l'efficacia delle autorizzazioni ivi contenute all'approvazione, “con successiva apposita deliberazione, del 
programma della manifestazione medesima che dovrà a tal fine essere presentato dagli organizzatori”, assegnando a 
questi ultimi, per la trasmissione del programma di cui sopra, un termine di 30 giorni, pena decadenza 
dell'autorizzazione. 

Vista la nota prot. n. 23083 del 6 aprile 2016, con la quale è stato trasmesso il programma di cui sopra, denominato 
“Christmas Village” e rilevato che il medesimo appare idoneo a garantire una adeguata animazione della Città nel 
periodo natalizio, grazie ad iniziative rivolte soprattutto ai bambini ed alla presenza di un mercatino di Natale con 
stands in legno; 

Ritenuto dover procedere all'approvazione di detto programma, concedendo il patrocinio della Città di Viterbo e 
demandando ai Settori interessati i successivi adempimenti; 
Visto il Regolamento TOSAP approvato con deliberazione CC n.109/1994 e s.m.i.; 



Visti gli art.17 c.3 LR 18/2001 e la correlata deliberazione GC n.205/2011 in materia di impatto 
acustico; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 
267/2000 

  

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed 
allegati al presente provvedimento 

  

 Con voti unanimi 

  

DELIBERA 
 
di autorizzare la realizzazione della manifestazione “Caffeina Christmas Village (già Festival     
Caffeina Winter) nel periodo natalizio che si svolgerà presso spazi di pertinenza del Comune, 
della Diocesi di Viterbo, della CCIAA di Viterbo, della Provincia di Viterbo e di spazi privati, 
concedendo il gratuito patrocinio; 
di mettere a disposizione a tal fine, nel periodo 24 Novembre 2016 – 13 Gennaio 2017 
comprensivo di allestimento e smontaggio, gli spazi da destinare alle attrezzature ed 
installazioni necessarie presso: 
- Piazza S. Lorenzo (previo assenso della Diocesi Vescovile); 
- Via S. Lorenzo (nel tratto da Piazza della Morte a Piazza S. Lorenzo) 
- Piazza della Morte 
- Via Pietra del Pesce 
- Via Macel Maggiore 
- Piazza San Carluccio 
- Via S. Pellegrino 
- Piazza S. Pellegrino 
- spazio esterno cortile di Palazzo S. Carluccio e dei relativi ambienti interni posti al piano terra; 
- locali dell'ex Ristorante “La Zaffera”; 
di disporre l'esenzione dalla presentazione della relazione di impatto acustico, autorizzando la 
deroga alle disposizioni di cui all'art.17 c.3 LR n.18/2001 ai sensi della deliberazione GC 
n.205/2011; 
di precisare altresì che le assicurazioni e gli adempimenti per lo svolgimento in sicurezza della 
manifestazione saranno a totale carico degli organizzatori così come la pulizia  delle aree 
concesse, per la quale gli organizzatori medesimi si obbligano ad operare nel rispetto della 
vigente normativa in materia di raccolta differenziata secondo le indicazioni fornite dal Settore 
Politiche dell'Ambiente; 
  
di specificare che in caso di necessità legate ad altri eventi organizzati dal Comune ovvero ad altre circostanze allo 
stato non preventivabili, il Comune potrà con 7 gg di preavviso, procedere alla revoca, modifica o sospensione 
dell'autorizzazione a proprio insindacabile giudizio senza alcun'altra formalità; 
di dare atto che dalla manifestazione non potranno in alcun caso derivare spese a carico del bilancio comunale; 
di inviare la presente deliberazione al Servizio Patrimonio, al Settore Urbanistica, al Settore 
Sviluppo Economico, al Settore Politiche dell'Ambiente e al Comando PL, per gli opportuni 
provvedimenti di competenza. 

 
Ritenuta l’urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto 

2000 n. 267 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE 
      Ing. Leonardo Michelini                                              Dr.ssa Francesca Vichi 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
  

Divenuta esecutiva in data 27.09.2016 

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267 

  

  

                                                                                               Il  Segretario Generale 

                                                                                                   Dr. ssa Francesca Vichi 

  
 


