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PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI SUSA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.77

OGGETTO:
Manifestazione "Focacciando - La Sagra del paniere di Susa: La focaccia e altre
delizie". Indirizzi della Giunta comunale agli uffici.

L’anno duemilaundici addì ventiquattro del mese di agosto alle ore diciotto e minuti trenta
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. AMPRINO Gemma - Sindaco

Sì

2. BACCARINI Giovanni - Vice Sindaco

Sì

3. PENNA Salvatore Francesco - Assessore

Sì

4. PELISSERO Giuliano - Assessore

Giust.

5. PANARO Salvatore - Assessore

Sì

6. BURZESE Cristian - Assessore

Sì

7. FOLLIS Sirio Roberto - Assessore

Giust.

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MAZZOLARI Maria Grazia.
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’Amministrazione comunale intende realizzare per il giorno 11 settembre 2011 la seconda
edizione della manifestazione denominata “Focacciando – La Sagra del paniere di Susa: la focaccia e altre
delizie” diretta alla promozione turistica e alla valorizzazione della città e dei suoi prodotti tipici;
Preso atto che l’iniziativa è così organizzata:
• Promozione del paniere dei prodotti tipici di Susa;
• Manifestazione fieristica locale con prodotti tipici ed enogastronomici, nel centro storico;
• Presenza delle Associazioni Pro Loco e Pro Segusia e dei Borghi;
• Animazione varia e intrattenimenti musicali;
Dato atto che la manifestazione nella sua interezza è d’iniziativa comunale e ci si avvale per realizzarla,
della collaborazione delle Associazioni Pro Susa e Pro Segusia; che cureranno, in sinergia con gli uffici
comunali, l’organizzazione dell’intera manifestazione, e collaboreranno sia per contattare gli operatori
interessati alla manifestazione fieristica locale, sia per la definizione degli spazi che per la loro assegnazione
Rilevato che occorre altresì demandare ai responsabili di servizio interessati l’attuazione di quanto previsto
dal presente atto e precisamente la predisposizione delle autorizzazioni, ove necessarie, il controllo dei
soggetti partecipanti nonché all’assegnazione dei rimborsi spesa alle Associazioni Pro Susa e Pro Segusia ed
alle spese che dovrà sostenere direttamente l’Amministrazione comunale;
Visto il Regolamento relativo all’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
approvato con deliberazione n. 4 del 27 febbraio 2002;
Richiamato l’art. 21 del suddetto Regolamento relativo alle Esenzioni;
Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 31.03.2005 avente per oggetto: “Modifiche al Regolamento
comunale relativo al Canone per l’occupazione di Spazi ed aree pubbliche” con la quale si aggiungeva
all’elenco delle Esenzioni di cui all’art. 21 la lettera s).
Sono oggettivamente esenti dall’applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione :
“omissis”
s) le occupazioni da qualunque soggetto effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche locali o altre
manifestazioni organizzate o promosse dal Comune. La valenza di promozione turistica, culturale,
commerciale e sportiva della Città, da parte della manifestazione, è riconosciuta dalla Giunta con apposita
deliberazione “omissis”.
Rilevato che la manifestazione in oggetto è organizzata dal Comune di Susa, in collaborazione con la Pro
Susa e la Pro Segusia e per la sua valenza turistico – commerciale, le occupazioni realizzate in occasione
della stessa rientrano nella fattispecie indicata dall’art. 21 lettera s) del Regolamento sopraindicato;
Visto il bilancio di previsione 2011 e considerato di autorizzare con il presente atto di indirizzo
amministrativo i responsabili di area, ognuno per la propria competenza, alle azioni di impegno atte a
garantire il perfetto svolgimento della manifestazione; le cui spese saranno impegnate con appositi ordinativi
sul capitolo 2670/4/2 ”Spese per manifestazioni estive ed invernali” e sul capitolo 2670/4/1 “Spese Enel per
manifestazioni estive ed invernali” nonché per l’erogazione dei contributi a rimborso spese sostenute dalle
Associazioni Pro Susa e Pro Segusia nell’importo massimo di € 3.000,00 sul cap 50/4/1 “Iniziative
promozionali della Giunta comunale;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 26/7/2000, come risulta dall'allegato foglio,
in ordine alla regolarità tecnica da parte dei Responsabili competenti in materia;
Dato atto che non è stato espresso il parere in merito alla regolarità contabile in quanto lo stesso verrà
richiesto in sede di adozione degli atti necessari per l’affidamento degli incarichi ;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano
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DELIBERA
1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare l’iniziativa denominata “Focacciando – La Sagra del paniere di Susa: la focaccia e altre
delizie” diretta a promuovere i prodotti tipici di Susa, nella giornata di domenica 11 settembre, con
orario dalle ore 10 alle ore 24, così organizzata:
• Promozione del paniere dei prodotti tipici di Susa;
• Manifestazione fieristica locale con prodotti tipici ed enogastronomici, nel centro storico;
• Presenza delle Associazioni Pro Loco e Pro Segusia e dei Borghi;
• Animazione varia e intrattenimenti musicali;
3) di dare atto che la mostra fieristica locale si terrà ai sensi della Legge Regionale 28.11.2008 n. 31. La
manifestazione fieristica locale è diretta in particolare alla promozione e valorizzazione delle attività
agricole e dell’artigianato locale presenti nel territorio di Susa, con caratteristiche di tipicità territoriale o
particolarità, attraverso un momento di esposizione e contestuale vendita dei relativi prodotti;
4) di riconoscere alla manifestazione fieristica locale, la qualifica di LOCALE e la classifica di MOSTRA
MERCATO in deroga ai termini previsti dalla normativa di riferimento in quanto sussistono i motivi di
pubblico interesse per la realizzazione della manifestazione: si tratta della seconda edizione;
5) di dare atto che sarà cura delle Associazioni locali o dei singoli commercianti la presentazione di tutta
la documentazione necessaria per il rilascio delle dovute autorizzazioni, anche sanitarie, per l’eventuale
allestimento degli stand per la somministrazione di alimenti e bevande;
6) di riconoscere la valenza turistico – commerciale della manifestazione in oggetto;
7) di autorizzare con il presente atto di indirizzo amministrativo i responsabili di area, ognuno per la
propria competenza, alle azioni di impegno atte a garantire il perfetto svolgimento della manifestazione
per un importo presunto di euro 2.000,00 che saranno impegnate con appositi ordinativi sul capitolo
2670/4/2”Spese per manifestazioni estive ed invernali e sul capitolo 2670/4/1 “Spese Enel per
manifestazioni estive ed invernali” e spese per euro 3.000,00 per l’erogazione dei contributi che saranno
impegnate con appositi atti sul cap. 50/4/1 “Iniziative promozionali della Giunta”;
8) di dare atto che, l’iniziativa in oggetto è organizzata dal Comune, in collaborazione con la Pro Susa e la
Pro Segusia e per la sua valenza turistico-commerciale, le occupazioni realizzate in occasione della
stessa, rientrano nella tipologia delle esenzioni di cui all’art. 21 lettera s) del vigente regolamento
relativo al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
9) di concedere quindi agli operatori professionali partecipanti la manifestazione la gratuità degli spazi
necessari per esporre i propri prodotti;
10) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Ditta Maggioli Tributi S.p.a.. concessionaria del
servizio di riscossione della COSAP;

11) di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo, in conformità
all’art. 47, 3° comma, legge 8.6.1990 n. 142, con separata votazione unanime favorevole in forma palese.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Susa. Responsabile Procedimento: Area Amministrativa - Fulvia (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
AMPRINO Gemma
_______________________________________

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
MAZZOLARI Maria Grazia
______________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’



DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo
267/2000)
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Grazia Pent

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Susa, ____________________

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
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