COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 104 DEL 26/09/2019
Il Proponente: CAPPELLINI LEONARDO
Delega: Commercio e Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Smart City, Protezione Civile,
Trasporti, Mobilità, Sport e Associazionismo.
Il Responsabile di Settore: BETTI LUCA
Il Redattore: PANCANI CRISTINA
Unità Proponente: Sportello Unico Attività Produttive

Oggetto: PROGRAMMA PRESENTATO IL 24/9/2019 DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE ROSSOGRABAU PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SABOR LATINO" INDIRIZZI
L’anno 2019 il giorno 26 alle ore 16:15 del mese di settembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale per
deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Assente

CAPORASO EMANUELE

ASSESSORE

Assente

DI GIOVANNI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

GORINI MATTEO

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.4

Assenti: N.2

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. CIANCAGLINI MARCO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA:
- la D.G.M. N.92 del 02/09/2019 con la quale si approvava il programma presentato dal CCN
Lastrashopping per la manifestazione denominata “Fiesta” da tenersi il prossimo 27/28/29
settembre 2019, dedicata alla cultura latino-americana, da svolgere in piazza Garibaldi;
VISTO che detta manifestazione ha subito una serie di modifiche e viene ora proposta con il nome
di “Sabor latino” dall’Associazione di Promozione Sociale Rossograbau, con sede legale a
Cascina (PI) in Via Tosco Romagnola n.145, P.I./c.f. 93081380508, presidente Michele
Andreuccetti (statuto depositato in atti);
VISTO il programma presentato il 24/09/2019, pr.15383, che si allega al presente atto;
VERIFICATO che l’iniziativa si propone le seguenti finalità: far conoscere la cultura latino
americana attraverso il ballo, inteso non solo come momento di aggregazione e scambio ma
soprattutto come pratica sportiva che contribuisce al miglioramento del benessere psicofisico delle
persona;
CONSIDERATO che saranno, infatti, presenti le scuole di ballo locali, che si alterneranno con
esibizioni varie nei 3 giorni;
DATO ATTO che a corredo dell’iniziativa sono previsti anche banchi di artigianato e cibo;
RITENUTO che l’evento vada ad arricchire e diversificare l’offerta delle iniziative del calendario
annuale;
CONSIDERATO che l’associazione ha richiesto il pagamento ridotto del suolo pubblico, visto il
carattere prevalentemente sportivo e culturale dell’iniziativa, ai sensi del vigente regolamento per
l’occupazione di suolo pubblico;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio Triennale di Previsione anni 2019-2021, annuale 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG definitivo 2019 e sono stati assegnati ai funzionari responsabili di
Area i vari Capitoli del Bilancio;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
5 ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Settore n. 3 ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i. ;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione della proposta;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
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DELIBERA
1) di dare atto che la proposta presentata il 24/09/2019, pr.15383, dall’Associazione di Promozione
Sociale Rossograbau, con sede legale a Cascina (PI) in Via Tosco Romagnola n.145, P.I./c.f.
93081380508, presidente Michele Andreuccetti, è coerente con gli indirizzi di questa A.C. per lo
sviluppo e valorizzazione del centro storico;
2) di dare atto che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo nei confronti dei
Responsabili dei servizi interessati, autorizzandoli all'adozione degli atti di gestione conseguenti;
3) di dare atto che l’iniziativa ha carattere sportivo, poiché promuove la pratica del ballo come sport
che contribuisce al benessere psicofisico della persona, e culturale poiché favorisce l’incontro e la
conoscenza della cultura latino-americana; può esser applicata pertanto la tariffa ridotta per
l’occupazione di suolo pubblico;
Con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, in
ragione della prossima scadenza degli incarichi in essere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
CIANCAGLINI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: COMM_SVI - Sportello Unico Attività Produttive
Proposta N.2363
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: PROGRAMMA PRESENTATO IL 24/9/2019 DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE ROSSOGRABAU PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SABOR LATINO" INDIRIZZI
Il responsabile del settore Sportello Unico Attività Produttive esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 25/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BETTI LUCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 104 del 26/09/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: PROGRAMMA PRESENTATO IL 24/9/2019 DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE ROSSOGRABAU PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SABOR LATINO" INDIRIZZI.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 17/10/2019 al 01/11/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 17/10/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 104 del 26/09/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: PROGRAMMA PRESENTATO IL 24/9/2019 DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE ROSSOGRABAU PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SABOR LATINO" INDIRIZZI.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 30/10/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 104 del 26/09/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: PROGRAMMA PRESENTATO IL 24/9/2019 DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE ROSSOGRABAU PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SABOR LATINO" INDIRIZZI.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 17/10/2019 al 01/11/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 02/11/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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