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Oggetto: INDIRIZZI PER MANIFESTAZIONE DEL 6 GENNAIO 2019 - CORTEO DEI RE MAGI
L’anno 2018 il giorno 27 alle ore 12:30 del mese di dicembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

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

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- ormai da molti anni, nella zona denominata Corea, il 6 Gennaio si svolge la
manifestazione organizzata dalla Caritas diocesana locale intitolata “Arrivano i Magi”: si
tratta di una festa nel segno della tradizione, che celebra l’Epifania con un corteo storico
formato da figuranti a piedi e a cavallo che attraversa le strade cittadine fino ad arrivare
alla Chiesa delle Natività ;
- la manifestazione non è inserita nell’elenco degli eventi che viene annualmente
approvato dalla G.M.,
- quest’anno il corteo si arricchisce con esibizioni e letture programmate in più punti del
percorso;
DATO ATTO che per la prossima edizione, 6 gennaio 2019, è pervenuta dalla Caritas
diocesana locale una proposta di coinvolgimento del CCN LastraShopping
nell’organizzazione della manifestazione con lo scopo di rendere l’evento più ricco ed
attraente: l‘idea proposta è quella di allestire bancarelle di tipologia intonata alla
situazione, che diano colore e abbelliscano il percorso del corteo fino alla chiesa;
a tal fine è infatti pervenuta via mail il 18/12/2018, pr. 21774, da parte del CCN
LastraShopping la disponibilità a partecipare all’evento rendendosi disponibili a
mantenere aperti i negozi della zona ed organizzare le bancarelle lungo il percorso;
RICHIAMATA la L.R.62/2018 “Codice del Commercio” ed in particolare il Capo XV che
disciplina la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio ;
CONSIDERATO che la collaborazione tra i soggetti attivi del territorio è un importante
obiettivo da raggiungere e che l’iniziativa proposta va in questa auspicabile direzione,
VERIFICATO che l’iniziativa non comporta spese per l’A.C.;
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Bilancio Triennale di Previsione anni 2018-2020, annuale
2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 29.12.2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il PEG definitivo 2018 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,
tutto ciò premesso,
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;

DELIBERA
1) di approvare la proposta della Caritas diocesana locale e del CCN LastraShopping di
arricchire il corteo storico-religioso del 6 gennaio 2019 della come da premessa;
2) di riconoscere il carattere culturale della manifestazione;
3) 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
eventuali atti di gestione conseguenti;
Con separata votazione, dato atto dell'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto
immediatamente eseguibile.
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