
 

 
 

 

Proposta N° 397 / Prot. 

 

Data 08/11/2016 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 353  del Reg. 

 
Data  08/11/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

ISTITUZIONE DI UN MERCATINO DI NATALE NEL 

CENTRO STORICO “CORSO STRETTO”  DALL’08 AL 

24 DICEMBRE 2016.” 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici  il giorno  otto  del mese di novembre alle ore13,10 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 

                              PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco             Surdi Domenico X  X   

2)  Ass.V/Sind.       Scurto Roberto  X  X   

3) Ass. Anz.           Russo Roberto         X    

4) Assessore          Butera Fabio   X  X   

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  X   

6)  Assessore          Saverino Nadia   X    

 

 

Presiede il Sindaco Avv. Domenico Surdi 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Ernesto Amaducci  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 

 



 

 

 

 
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: ” ISTITUZIONE DI UN MERCATINO DI NATALE NEL 

CENTRO STORICO “CORSO STRETTO”  DALL’08 AL 24 DICEMBRE 2016.” 

 

Considerato che è intendimento di questa P.A. volere rivitalizzare e riqualificare durante il 

periodo natalizio tutta l’area del centro storico della nostra Città con attività di richiamo e di 

animazione che possono costituire un’attrattiva per l’intera cittadina e l’utenza turistica; 

      -Che nel contesto della programmazione natalizia allestita da questa P.A per l’anno 2016,  la 

realizzazione di un mercatino di natale nel centro storico, Corso VI Aprile Corso Stretto dall’08 al 

24 Dicembre 2016, può costituire motivo  per incentivare l’economia locale  e turistica fluttuante, 

e nel contempo, contribuire a mantenere le tradizioni natalizie locali in un clima di serenità 

particolare come quello del  Natale; 

Che tale manifestazione,   per richiamare  il tema e le tradizioni natalizie,  debba realizzarsi 

con l’utilizzo di strutture di vendita tipo casette di legno, di  superficie complessiva massima di  

mq 3x3,  per un numero minimo  di 15 e un massimo di 30,  con tetto a capanna,  dotati di 

impianti elettrici a norma,  di colore unico, addobbati con luci e decorazioni floreali a tema 

natalizio, e che la tipologia dei prodotti esposti per la vendita dovranno essere strettamente 

improntate al tema natalizio, quali addobbi natalizi per presepi,  alberi di Natale, accessori, 

oggettistica e articoli da regalo realizzati a mano, ricami, merletti, etc, oggettistica in materiali 

naturali, ferro, legno, ottone, etc, giocattoli natalizi in legno; 

Che gli eventi culturali e di intrattenimento natalizio che avranno luogo presso la sede del 

mercato,  quali artisti di strada, musica dal vivo,  spettacoli rivolti soprattutto ai bambini etc, 

debbano avere vocazione prevalentemente culturale atta a valorizzare le tradizioni del territorio; 

Che pertanto,  si rende necessario individuare un soggetto in grado  di organizzare tale 

iniziativa e di perseguire gli scopi sopra descritti, attraverso una procedura ad evidenzia pubblica e 

secondo i seguenti criteri: 

 qualità del progetto e profili organizzativi dell’evento; 

 caratteristiche delle strutture utilizzate; 

 profili di esperienza posseduti dal concorrente; 

 categorie merceologiche proposte attinenti al tema del Natale; 

 attività accessorie a corredo e completamento dell’attività di vendita. 

Ritenuto pertanto, doversi procedere per le motivazioni indicate in premessa alla realizzazione di 

tale iniziativa;  
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come 

recepito dall’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, e novellato dall’art. 12 della L.R. 

n. 30 del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore competente e parere contabile espresso dal 

Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente proposta di deliberazione;  

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 336 del 12/11/2015 di approvazione del PEG 2015/2017;  

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del 

Piano Esecutivo di Gestione 2016;  

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 
  

Visto  il vigente Statuto Comunale; 

Visto il vigente O.R.EE.LL; 

  

     PROPONE DI DELIBERARE  

 



 

- l’approvazione dei criteri generali da esprimere nell’emanazione dell’avviso pubblico per 

l’individuazione del  soggetto gestore del mercatino di Natale,  che avrà luogo  nel Centro 

storico, lungo il Corso stretto,  dall’08 al 24 Dicembre 2016,  e che di seguito si descrivono: 

  qualità del progetto e profili organizzativi dell’evento; 

 caratteristiche delle strutture utilizzate; 

 profili di esperienza posseduti dal concorrente; 

 categorie merceologiche proposte attinenti al tema del Natale; 

 attività accessorie a corredo e completamento dell’attività di vendita. 

 utilizzo di strutture di vendita tipo casette di legno, di  superficie complessiva massima di  

mq 3x3,  per un numero minimo  di 15 e un massimo di 30,  con tetto a capanna,  dotati di 

impianti elettrici a norma,  di colore unico, addobbati con luci e decorazioni floreali a tema 

natalizio, e che la tipologia dei prodotti esposti per la vendita dovranno essere strettamente 

improntate al tema natalizio, quali addobbi natalizi per presepi,  alberi di Natale, accessori, 

oggettistica e articoli da regalo realizzati a mano, ricami, merletti, etc, oggettistica in 

materiali naturali, ferro, legno, ottone, etc, giocattoli natalizi in legno; 

  gli eventi culturali e di intrattenimento natalizio che avranno luogo presso la sede del 

mercato,  quali artisti di strada, musica dal vivo,  spettacoli rivolti soprattutto ai bambini 

etc, devono avere vocazione prevalentemente culturale atta a valorizzare le tradizioni del 

territorio; 

- di patrocinare con il presente provvedimento l’istituzione del mercato natalizio in oggetto; 

- di demandare al Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico             

l’assunzione degli atti di gestione di specifica competenza; 

- di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito                                         

web: www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 Il Proponente  
 

         Responsabile del Procedimento 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: “ISTITUZIONE DI UN MERCATINO DI NATALE 

NEL CENTRO STORICO DALL’08 AL 24 DICEMBRE 2016.”                                                                                                                                             
 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D E L I B E R A  

 

Approvare a superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “ISTITUZIONE DI UN 

MERCATINO DI NATALE NEL CENTRO STORICO DALL’08 AL 24 DICEMBRE 2016.”                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “ISTITUZIONE DI UN 

MERCATINO DI NATALE NEL CENTRO STORICO DALL’08 AL 24 DICEMBRE 2016.” 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore “Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico” 

  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì07/11/2016               Il Dirigente 

        F.to  Dott. Francesco Maniscalchi 

          

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì08/11/2016          Il Dirigente di Settore  

F.to  Dr. Sebastiano Luppi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fabio Butera            F.to Dr. Ernesto Amaducci 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

    _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 09/11/2016 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Dr.  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/11/2016  

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

          F.to Dr. Ernesto Amaducci 

N. Reg. pubbl. _____________ 


