Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Franco GRILL
F.to Dr Graziano SOLARO
________________________________________________________________________________

COMUNE DI PRALI

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

___________________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO
________________________________________________________________________________

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
____________________

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Enrico BRUNETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

________________________________________________________________________________

GIUNTA COMUNALE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49,
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
=======
________________________________________________________________________________

OGGETTO:

Copia conforme all’originale un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02.08.2018
Lì, 02.08.2018

L’anno duemiladiciotto, addì due del mese di agosto alle ore 13.30 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:

“FIERA DEL 15 AGOSTO”. DETERMINAZIONI IN MERITO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr Graziano SOLARO
GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

________________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, ___________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

NO

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: “FIERA DEL 15 AGOSTO”. DETERMINAZIONI IN MERITO
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il 15 agosto 2018 si svolgerà la “Fiera del 15 agosto”;
CONSIDERATO che tale fiera è stata istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16
del 28/05/2015 ed è classificata ai sensi della normativa vigente come mercato a cadenza
ultramensile;
DATO ATTO che l’organizzazione della fiera in oggetto è a carico del Comune di Prali e che
pertanto si rende necessario predisporre il Piano di Sicurezza e di Evacuazione in occasione
della fiera suddetta;
VISTO il Piano di Sicurezza e di Evacuazione in occasione della “Fiera del 15 Agosto”, redatto
dal Geom. Sanmartino Simone, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
segretario comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
Di approvare il Piano di Sicurezza e di Evacuazione relativo alla “Fiera del 15 Agosto” redatto
dal Geom. Sanmartino Simone, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per
farne parte integrante e sostanziale;

