
L’anno Duemilaquindici addì trenta del mese di Ottobre  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: 

Su proposta n. 519 del 27.10.015 dell'Assessore Barelli, come emendata nel corso della 

seduta 

LA GIUNTA 

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende attivare, nel periodo natalizio, iniziative 
per una migliore fruizione del centro storico da parte di cittadini e visitatori; 
Che  tra le iniziative ipotizzate rientra la realizzazione di una pista di pattinaggio all'aperto, 
inseribile nel tessuto urbano senza apprezzabile impatto ambientale, una giostra storica a 
cavalli e carrozze ed una ruota panoramica; 
Ritenuto di individuare le aree comunali da destinare a tali attività e ad altre per le quali 
dovessero eventualmente pervenire proposte nel modo seguente: Piazza Unità d'Italia,  
Piazza della Repubblica,  Piazza del Plebiscito, Piazza della Rocca, piazza Giuseppe Verdi; 

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

  

!

ATTO N.           402 

DEL  30/10/2015

OGGETTO :  "INIZIATIVE DA REALIZZARE NEL PERIODO 
NATALIZIO" 

Presente Presente

CIAMBELLA LISETTA  NO DELLI IACONI ANTONIO SI

RICCI ALVARO  SI VANNINI ANDREA NO

SARACONI RAFFAELA  SI TRONCARELLI 
ALESSANDRA 

NO

BARELLI GIACOMO  SI PERA' SONIA NO

  



Ritenuto di procedere all'emanazione di un avviso pubblico per la manifestazione di 
interesse onde acquisire candidature da parte di operatori del settore in ordine alle iniziative 
sopra elencate e  ad eventuali altre da realizzare nel periodo natalizio; 
Dato atto, alla luce della rilevanza che tali iniziative possono rivestire per la creazione di un 
positivo  indotto per le attività commerciali, che le manifestazioni di interesse pervenute 
dovranno essere  valutate da una apposita commissione comprendente rappresentanti dei 
due comitati che riuniscono esercizi siti nel centro storico della Città, oltre al Dirigente 
dell'Ufficio speciale del Centro Storico; 
Dato atto altresì che le iniziative non comporteranno costi per il Comune e che tra i criteri di 
valutazione dovrà essere inserita la fornitura gratuita di biglietti  di ingresso alle attrazioni 
per gli studenti delle scuole di pertinenza comunale; 

Visto l'art. 13 comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;  
Vista la Legge 18 marzo 1968 n. 337; 

Rilevata l'urgenza di procedere, vista la necessità di individuare e pubblicizzare le iniziative 
da realizzare; 
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  e s.m.i.; 

DELIBERA  

di attivare, nel periodo natalizio, iniziative per una migliore fruizione del centro storico da 
parte di cittadini e visitatori, tra cui una pista di pattinaggio all'aperto, una giostra storica a 
cavalli e carrozze ed una ruota panoramica; 
Di individuare le aree comunali da destinare a tali attività e ad altre per le quali dovessero 
eventualmente pervenire proposte nel modo seguente: Piazza Unità d'Italia,  Piazza della 
Repubblica,  Piazza del Plebiscito, Piazza della Rocca, piazza Giuseppe Verdi; 
di demandare al Settore III l'emanazione di apposito avviso pubblico per la manifestazione 
di interesse onde acquisire candidature da parte di operatori del settore in ordine 
all'iniziativa da realizzare ed alla location proposta per la realizzazione; 
di dare atto che l'avviso dovrà prevedere la presenza nella commissione di valutazione delle 
proposte  dei rappresentanti dei due comitati che riuniscono esercizi siti nel centro storico 
della Città, oltre al Dirigente dell'Ufficio speciale del Centro Storico, e l'inserimento tra i 
criteri di valutazione della fornitura gratuita di biglietti  di ingresso alle attrazioni per gli 
studenti delle scuole di pertinenza comunale; 
di concedere il patrocinio dell'Amministrazione ai soggetti che saranno individuati secondo le 
modalità di cui sopra; 
di dare atto altresì che dall'Avviso non sorgeranno obblighi finanziari a carico del Comune e 
che sarà a carico degli organizzatori il pagamento delle previste tariffe per l'occupazione di 
suolo pubblico; 
di demandare ai Settori competenti in materia di concessione suolo pubblico, commercio e 
polizia locale gli adempimenti di competenza; 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’atto 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  30.10.2015 

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 

  


