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ORGANIZZATA
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NEL PIAZZALE CA’ ANSELMI

RICORDATO CHE
l’Amministrazione comunale nel programma di mandato e negli obiettivi
strategici ed operativi del D.U.P. intende sostenere, accompagnare, agevolare e
supportare l’associazionismo nelle sue multiformi sfumature e le relative
attività, contribuendo in tal modo a garantire il principio costituzionale della
sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost) che si basa sul presupposto secondo cui
alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono
direttamente i privati cittadini, sia come singoli, sia come associati e i pubblici
poteri intervengono in funzione sussidiaria, di programmazione, di
coordinamento ed eventualmente di gestione;
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la lenta ripresa delle attività economiche e sociali, dopo le dure
restrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio durante l’emergenza
sanitaria ed epidemiologica COVID 19, deve trovare nell’ente pubblico più vicino
al cittadino un supporto ed un ausilio che agevoli e accompagni lo spirito di
iniziativa dell’associazionismo;
l’Amministrazione comunale, per realizzare questo patto di comunità,
intende individuare un unico punto di accesso per la presentazione delle
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domande di autorizzazione a svolgere manifestazioni temporanee che
accompagni, supporti e agevoli, anche con semplificazioni procedimentali, la
presentazione della documentazione amministrativa e tecnica, ulteriormente
complicata dalla previsione delle misure COVID 19 che si aggiungono alle
consuete regole di safety e secutity;
DATO ATTO CHE

la Giunta comunale formalizzerà l’assegnazione all’Area 5 Servizi alla
Persona della competenza a gestire i procedimenti per l’autorizzazione alle
manifestazioni temporanee tramite modifica dell’attuale funzionigramma;
VISTA
la richiesta prot. n. 0009211/A del 09.06.2021 della Associazione Pro
Fontanafredda di concessione del patrocinio comunale e di utilizzo della sala Cà
Anselmi per l’organizzazione dell’evento “XXXIII^ Festa di Primavera” che si
svolgerà nella giornata del 20.06.2021 presso il Piazzale Cà Anselmi;
RITENUTO CHE
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detta richiesta, nella logica della collaborazione, buona fede e
prevalenza della sostanza sulla forma, possa essere valutata come richiesta di
autorizzazione alla realizzazione di una manifestazione temporanea;
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ACQUISITA
al prot. n. 0009588/A del 15.06.2021 la nota della Servizio Prevenzione
Protezione S.r.l. di Casarsa della Delizia contenete la documentazione relativa
alla manifestazione temporanea “XXXIII^ Festa di Primavera” e, in particolare:
- la relazione tecnico illustrativa di conformità al d.m. 18.08.1996 dell’istanza di
cui all’art. 68 e 69 del r.d. 773 del 1931;
- il piano di gestione delle emergenze in conformità al d.lgs. 81 del 2008;
- il protocollo operativo COVID 19 relativo alla manifestazione temporanea;
- la tabella di calcolo del livello di rischio relativo alla manifestazione
temporanea;
- n. 2 planimetri dell’area della manifestazione temporanea;
VISTA
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la nota del 16.06.2021 inviata tramite email dal sottoscritto ai
Responsabili delle Aree coinvolte nella manifestazione per l’acquisizione dei
provvedimenti e/o pareri e/o prescrizioni di rispettiva competenza;
ACQUISITA
- dal Responsabile dell’Area 1 l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico
n. 7/2021 del 16.06.2021;
- dal Responsabile dell’Area 2 la disponibilità a fornire le sedute, le transenne,
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l’allacciamento al quadro elettrico comunale e la pulizia dell’area della
manifestazione nei limiti delle disponibilità di mezzi e risorse umane;
- dal Responsabile dell’Area 5 il provvedimento di concessione del patrocinio e
di utilizzo della sala Cà Anselmi prot. n. 0009631/P del 16.06.2021;
- dal Responsabile dell’Area 6 il parere favorevole all’autorizzazione di attività
rumorosa temporanea di cui all’art. 22 del Piano comunale di classificazione

acustica approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 15.03.2021 a seguito della
trasmissione da parte dell’organizzatore della comunicazione in forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla conformità della
manifestazione musicale ai limiti orari e ai livelli acustici previsti;
- dal Responsabile dell’Area 7 l’ordinanza viabilistica n. 32 del 10.06.2021;
RITENUTO CHE
pertanto, si possa autorizzare lo svolgimento della manifestazione
temporanea “XXXIII^ Festa di Primavera” organizzata dall’Associazione Pro
Fontanafredda nella giornata del 20.06.2021 presso il Piazzale Cà Anselmi nel
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rispetto di quanto previsto:
- nella documentazione predisposta dal Servizio Prevenzione Protezione S.r.l. di
Casarsa della Delizia (relazione tecnico illustrativa di conformità al d.m.
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operativo COVID 19, tabella di calcolo del livello di rischio relativo alla
manifestazione temporanea, n. 2 planimetri dell’area della manifestazione
temporanea);
- nell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico n. 7/2021 del
16.06.2021;
- nel provvedimento di concessione del patrocinio e di utilizzo della sala Cà
Anselmi prot. n. 0009631/P del 16.06.2021;
- nel parere favorevole all’autorizzazione di attività rumorosa temporanea di cui
all’art. 22 del Piano comunale di classificazione acustica approvato con
deliberazione C.C. n. 12 del 15.03.2021;
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- nell’ordinanza viabilistica n. 32 del 10.06.2021;
VISTO
- l’art. 107 del d.lgs. 267 del 2000 il quale espressamente prevede che spettano
ai dirigenti - responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l’adozione di atti
che

impegnino

l’amministrazione

verso

l’esterno,

non

ricompresi

espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico – amministrativo degli organi di governo dell’ente;
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- gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei
Servizi attualmente vigente che disciplinano le competenze dei Responsabili
delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi estrinsechino
le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma
della “determinazione”;
- il r.d. 773 del 1931;

- il d.lgs. 81 del 2008;
- il d.lgs. 285 del 1992;
- il d.p.r. 495 del 1992;
- il d.gs. 267 del 2000;
- il d.lgs. 165 del 2001;
- il d.lgs. n. 33 del 2013;
- la l. 190 del 2012;
- l’ordinanza Ministero della Salute del 29.05.2021 e l’ordinanza 12/ PC FVG del
29.05.2021 e relativi allegati;
AREA 5
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- lo statuto comunale;
- il piano comunale di classificazione acustica approvato con deliberazione C.C.
n. 12 del 15.03.2021;
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- il Regolamento comunale per la concessione in uso a terzi di strutture, impianti,
attrezzature e mezzi comunali per eventi, manifestazioni e spettacoli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28.11.2012;
- il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici per la realizzazione di
attività nel campo dello sport, della cultura, della tutela dei valori ambientali,
dell’assistenza e della sicurezza sociale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.1999;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
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- la deliberazione C.C. n. 10 del 15.03.2021 con la quale è stato approvato il DUP
– Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 15.03.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
- la deliberazione di G.C. n. 67 del 31.05.2021 con cui è stato approvato il P.E.G.
2021 e il Piano degli obiettivi e della performance 2021 - 2023 e, quindi, sono
state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per
l’attuazione dei programmi;
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- il decreto sindacale n. 11 del 08.02.2018 con il quale sono state assegnate al

ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267 del 2000 è stato eseguito il
controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestando la regolarità e la

correttezza dell’azione amministrativa.
DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare lo svolgimento della manifestazione temporanea “XXXIII^ Festa
di Primavera” organizzata dall’Associazione Pro Fontanafredda nella giornata
del 20.06.2021 presso il Piazzale Cà Anselmi nel rispetto di quanto previsto:
- nella documentazione predisposta dal Servizio Prevenzione Protezione S.r.l. di
Casarsa della Delizia (relazione tecnico illustrativa di conformità al d.m.
18.08.1996 dell’istanza di cui all’art. 68 e 69 del r.d. 773 del 1931, piano di
AREA 5
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gestione delle emergenze in conformità al d.lgs. 81 del 2008, protocollo
operativo COVID 19, tabella di calcolo del livello di rischio relativo alla
manifestazione temporanea, n. 2 planimetri dell’area della manifestazione

Responsabile del procedimento:

temporanea);

Dott. Pierluigi Del Col
Tel. 0434 567652

- nell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico n. 7/2021 del
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16.06.2021;
- nel provvedimento di concessione del patrocinio e di utilizzo della sala Cà
Anselmi prot. n. 0009631/P del 16.06.2021;
- nel parere favorevole all’autorizzazione di attività rumorosa temporanea di cui
all’art. 22 del Piano comunale di classificazione acustica approvato con
deliberazione C.C. n. 12 del 15.03.2021;
- nell’ordinanza viabilistica n. 32 del 10.06.2021;
3. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 1990 che il responsabile
del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
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pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. 33 del 2013
nella sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Provvedimenti;
5. inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver auto
valutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 1 comma 41 della l.
190 del 2012 e dell’art. 42 del d.lgs. 50 del 2016, in riferimento a quanto previsto
dal piano PTPCT 2021 – 2023, approvato con deliberazione G.C. 24 del
08.03.2021.
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dott. Pierluigi Del Col
(sottoscritto digitalmente)

