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COPIA AD USO AMMINISTRATIVO 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 
 

DELIBERAZIONE DELLA  Giunta Comunale 
 
 
N.  223 / 16100 - 319   
 
OGGETTO: Evento "Un teatro di eccellenze" -09 Settembre 2016. Approvazione 

evento ed erogazione contributo all’"ASCOM per il centro". 
 
Il giorno tre del mese di agosto dell’anno duemilasedici alle ore 09:00 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno del 03/08/2016. 
 
Presiede l’adunanza  ROSSA Maria Rita 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
                                                                                                         Presenti      Assenti 

 
     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 
 
     2.       CATTANEO Giancarlo Vice Sindaco  X 
 
     3.       ABONANTE Giorgio Angelo Assessore  X 
 
     4.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 
 
     5.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 
 
     6.       FALLETI Claudio Assessore  X 
 
     7.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 
 
     8.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 
 
     9.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 
 
   10.       ONETO Vittoria Assessore  X 
 
 

 
Partecipa il  Segretario Generale:  PROIETTI Fabrizio 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto 
sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

l’ASCOM di Alessandria, con il suo coordinamento ASCOM PER IL CENTRO, ha proposto 

all’Amministrazione Comunale con nota Prot. n. 43732 pervenuta il 04/07/2016, di coorganizzare 

l’evento dal titolo “Un teatro di eccellenze”, il giorno Venerdì 9 Settembre 2016; 

 

VISTO il progetto, che ha come contenuto principale il teatro e prevede l’allestimento di alcuni 

negozi sfitti (individuati in n. 6) del centro cittadino che verrebbero fatti  rivivere ed utilizzati  come 

palcoscenici per rappresentazioni e che le attività economiche del centro avranno la possibilità di 

allestire veri e propri punti ristoro a cielo aperto, nei pressi degli esercizi ove vi sono le 

rappresentazioni, e far parte anch’essi di una speciale rappresentazione delle proprie eccellenze e 

prodotti di punta; 

 

DATO ATTO della varietà e molteplicità delle manifestazioni che si svolgeranno nella giornate 

suddetta in sinergia con gli Assessorati alla Cultura ed al Commercio con l’obiettivo di far 

conoscere, rendere attrattiva e rivitalizzare la Città con l’occupazione delle seguenti vie attraverso 

allestimenti di  street food: Piazza Marconi (circa mq. 50) – Via S. Lorenzo – (circa mq. 70)  

Galleria Guerci - Via Piacenza (circa mq. 30)  – C.so Roma  (circa mq. 90) – Via Bergamo(circa 

mq. 50)  – Via dei Martiri (circa mq. 50) – Via Migliara (circa mq. 30) – Via Vochieri  (circa mq. 

90) - Via Bissati (circa mq. 20) – Via Milano (circa mq. 10)  – Piazza della Libertà (circa mq. 30) – 

Via Dante  (circa mq. 30) - Piazzetta S. Lucia (circa mq. 30) – Via dell’Erba  (circa mq. 30) - Via 

Parma (circa mq. 50) – Via XXIV Maggio (circa 10 mq.); 

 

CONSIDERATO che tale manifestazione,  si inserisce perfettamente nel contesto   delle iniziative 

tendenti a valorizzare il tessuto commerciale del centro storico della città e a promuovere lo stesso 

come luogo privilegiato degli scambi e delle relazioni umane, sociali, culturali ed economiche già 

approvato dalla Giunta Comunale in data 31/07/2015 con Deliberazione n. 209; 

 

RITENUTO conveniente,  per gli eventi di trattenimento previsti, provvedere al rilascio di un’unica 

autorizzazione di Pubblico Trattenimento, fatte salve le richieste dei singoli operatori ove si tratti di 

effettuare somministrazione di alimenti e bevande, che verranno valutate singolarmente; 

 

RITENUTO CHE per l’occasione, l’Amministrazione in quanto organizzatrice concederà 

l’occupazione del suolo pubblico gratuitamente, anche per le installazioni di arredo urbano, quali 

vasi, fioriere, dehors ecc. si considerano autorizzate  a titolo gratuito purchè posizionate 

conformemente ai dettami del C.d.S., mentre sarà a carico dei singoli partecipanti all’evento 

regolarizzare il pagamento dell’Imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) ove prevista; 

 

CONSIDERATO CHE la manifestazione è organizzata di concerto con il Gruppo AMAG, il quale 

si accollerà parte dei costi previsti per le iniziative suddette e da sponsor pubblico/privati  che 

contribuiranno alla buona riuscita dell’evento finanziando direttamente alcune iniziative; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare la corresponsione di un contributo stabilito nella misura di €  

8.000,00 a favore dell’ l’ASCOM di Alessandria, con il suo coordinamento ASCOM PER IL 

CENTRO, a parziale copertura delle spese sostenute dall’Associazione medesima; 

 

SENTITE le relazioni dell’Assessore al Commercio, Fiere e Mercati e dell’Assessore alla Cultura;  

 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 68 del 11/03/2014 attraverso la quale è stata definita la 

destinazione dell’onere aggiuntivo corrisposto in relazione alla grande struttura di vendita SELF; 

 

RITENUTO che le attività previste per l’animazione del centro cittadino in tale occasione rientrino 
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tra gli obiettivi di riqualificazione, rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente 

e siano pertanto conformi ai dettami della Deliberazione G.C. n. 68 citata, al  punto 2) lettera c) del 

dispositivo;  

VISTA la disponibilità della cifra necessaria all’erogazione del contributo di Euro 8.000,00 al 

Capitolo  n. 20906091, Impegno n. 1346/2013, somma che sarà impegnata nuovamente con 

l’applicazione dell’avanzo vincolato 2015 – Esercizio 2016;  

 

PRESO ATTO dei pareri espressi come segue: 

 

Direzione Politiche Economiche, Abitative e Protezione Civile,  Ing. Marco Italo Neri: parere 

FAVOREVOLE 

 

Direzione Servizi Finanziari e Sistema ICT, Dott. Antonello Paolo Zaccone:   parere 

FAVOREVOLE 

                        

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. del 26/06/2000 n. 50 e s.m.i.; 

VISTI  gli artt. 178 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali).  

Con voti unanimi, resi in forma palese, 

D E L I B E R A 

 

 

DI APPROVARE l’erogazione di un contributo di € 8.000,00 a favore dell’ASCOM di Alessandria, 

con il suo coordinamento ASCOM PER IL CENTRO, a parziale copertura delle spese sostenute per 

la coorganizzazione nella realizzazione della manifestazione sopra citata, già stanziato sul Capitolo  

n. 20906091, Impegno n. 1346/2013 somma che sarà impegnata nuovamente con l’applicazione 

dell’avanzo vincolato 2015 – Esercizio 2016;  

 

DI CONCEDERE l’occupazione del suolo pubblico gratuitamente, anche per le installazioni di 

arredo urbano, quali vasi, fioriere, dehors ecc. si considerano autorizzate  a titolo gratuito purchè 

posizionate conformemente ai dettami del C.d.S. ; 

 

DI FARE OBBLIGO all’Associazione organizzatrice di non intralciare il passaggio dei mezzi di 

soccorso e di ottenere le preventive autorizzazioni amministrative e igenico-sanitarie ove 

necessarie;  

 

DI DARE MANDATO  al Direttore della Direzione Politiche Economiche, Abitative e Protezione 

Civile per l’adozione degli atti conseguenti, compresa la definizione  del relativo impegno di spesa 

per far fronte agli oneri che riguardano la coorganizzazione  dell’evento e la successiva liquidazione 

del contributo; 

 

- CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME, RESA IN FORMA PALESE, 

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18/8/2000 n° 267 e 

s.m.i. 
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Il Responsabile del 1610000000 - DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE, ABITATIVE E 
PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI 
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 02 agosto 2016 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 02 agosto 2016 
 
 
 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 
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IL PRESIDENTE 
 ROSSA Maria Rita 

 
 
 

               
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 PROIETTI Fabrizio 

 
 
 

 
 

 

Pubblicata all’albo pretorio del Comune il  03 agosto 2016  e per giorni 15 

 

  

IL DIRETTORE 
 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 
 
 


