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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 64 DEL REGISTRO 
 
DATA 9 maggio 2018 

Approvazione manifestazione “Corpus Domini tra Arte e Colori” – 2 e 3 
giugno 2018. 

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno nove  del mese di maggio alle ore 13,10  e seguenti si è riunita  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è riunita 
con la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO Si  
Cimino Veronica VICE SINDACO Si  
Barboni Barbara ASSESSORE  Si 
Rossetti Vincenzo ASSESSORE Si  
Montalto Pier Paolo ASSESSORE Si  
Zitelli Gian Luca ASSESSORE Si  

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Segretario generale Maria Chiara Toti 
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver 
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
         
          
         f.to Annalisa Gentilini 
 
               
                
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to==============    
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to Annalisa Gentilini   
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LA GIUNTA 
Premesso   che 
 

Il Consigliere Lorena Gatta, in collaborazione con le associazioni e gli artisti locali, ha 
presentato, con nota prot. n. 12057 del 8/05/2018, un progetto relativo all’organizzazione di 
due giornate di festeggiamenti da svolgersi in data 2 e 3 giugno p.v., in occasione del 
Corpus Domini; 
 
Tali festeggiamenti prevedono lungo il Corso della Costituente e a partire dalle ore 18,30 
del 2 giugno, la realizzazione da parte delle associazioni ed artisti locali di n. 35 tappeti di 
segatura  e nella giornata del 3 giugno dalle ore 18,00 la celebrazione della Santa Messa 
presso i giardinetti di Piazza della Repubblica,  cui seguirà la Processione fino in Piazza 
Duomo e lo spallamento dei tappeti da parte dei bambini; 

 
Si ritiene opportuno approvare il progetto “Corpus Domini” in considerazione 
dell’importante attrattiva turistica che tale manifestazione rappresenta e della sentita 
partecipazione della comunità locale riscontrata nella scorsa edizione; 

 
L’Amministrazione si impegnerà nello svolgimento del progetto “Corpus Domini” 
attraverso le attività di seguito specificate in dettaglio: 

 
- Collaborazione della Polizia Locale e della Protezione Civile Comunale e 

Protezione Civile ASA, al fine di garantire la viabilità e la sicurezza all’interno 
dell’evento; 

- Disponibilità delle sedie comunali per la celebrazione della Santa Messa; 
- Sistemazione presso Corso della Costituente di postazione carrellati per rifiuti; 
- Pulizia del Corso della Costituente al termine dello spallamento da parte dei 

bambini dei tappeti di segatura; 
 

Visto il vigente Statuto comunale;  
Visto, l'art. 48 "Competenze delle Giunte", comma 1, del decreto legislativo 267/2000;  
Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;  
 
Con voti unanimi resi nei modi di legge  
 

DELIBERA 
 

Di approvare il progetto “Corpus Domini”, promosso dal Consigliere Lorena Gatta come da 
progetto allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso, che si 
svolgerà nelle date 2 e 3 giugno p.v.; procedendo con le attività descritte in premessa; 
 
Di demandare al Responsabile del Settore Socioculturale, al Responsabile del Settore 
Polizia Locale e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici i successivi atti necessari, 
ciascuno per la propria competenza; 
 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                     F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO  M ARIA CHIARA TOTI  

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune                11/05/2018                              per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  11/05/2018 
 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva  non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 
T.U.O.E.L. 267/2000 

 
 lì,  11/05/2018                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                           f.to Maria Chiara Toti 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì 11/05/2018                                                                                                               IL SEGRETARIO 

                                                                                                      f.to Maria Chiara Toti                                                              
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


