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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 15 del 27/01/2021
COPIA
OGGETTO: Indirizzi per la realizzazione della I Sagra della frittella grottaferratese 19 - 20 giugno
2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di gennaio, alle ore 12:30, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 26/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA

Indirizzi per la realizzazione della I Sagra della frittella grottaferratese 19 - 20 giugno 2021
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune:
•
•

nell’esercizio delle funzioni di promozione e sviluppo dell’economia del proprio territorio, riconosce
carattere prioritario alla tutela della sua realtà culturale, valorizza ed incrementa il patrimonio artistico,
storico, archeologico e ambientale, garantendone il godimento da parte della collettività;
assume tra i suoi compiti quello di proporre alla comunità l’assunzione di finalità collettive favorendo
soprattutto lo sviluppo e l’attività delle forme associative e di partecipazione della propria popolazione con
facoltà di affidare loro anche compiti di pubblico interesse;
CONSIDERATO che, a seguito dell’emergenza epidemiologica denominata "COVID-19", al fine
di contenere sull’intero territorio nazionale il diffondersi del virus, sono state emanate numerose disposizioni
normative sia dalle amministrazioni centrali dello Stato che dagli organi di governo regionale e locale che
hanno portato all'annullamento di gran parte delle attività turistiche e culturali in programma;
VISTA la propria precedente deliberazione n° 11 del 28/01/2020 con cui si consentiva, nei giorni 20
e 21 giugno 2020, lo svolgimento nel Parco Comunale Traiano della I Sagra della Frittella Grottaferratese;
PRESO ATTO che, nel rispetto delle sopra richiamate misure di contenimento
dell'emergenza COVID 19 e, in particolare, della sospensione di ogni evento e manifestazione pubblica, non
è stato possibile nell'annualità 2020 realizzare la manifestazione suddetta;
RITENUTO di voler organizzare la I Sagra della Frittella Grottaferratese al fine di valorizzare un
prodotto tipico della cucina popolare distribuito tradizionalmente durante la rievocazione storica della Fiera
di Grottaferrata, di rilanciare l’economia e la socialità del territorio e di favorire la ripresa del turismo di
prossimità;
VISTA la nota dell’Associazione culturale “Ce Steva ‘na vota” con sede in Grottaferrata Corso del
Popolo 37, prot. n. 43328 del 06/11/2020 nella quale si manifesta la volontà di realizzare la I Sagra della
Frittella Grottaferratese nei giorni 19 e 20 giugno 2021;
CONSIDERATO che la suddetta Associazione senza scopo di lucro, ha tra le sue finalità ex art. 2
dello statuto quella di - “svolgere un ruolo attivo di difesa, di tutela e di valorizzazione della storia, delle
tradizioni popolari e dei beni artistici e monumentali di Grottaferrata…”
RITENUTA l’iniziativa di cui trattasi di particolare valore culturale, turistico ed economico per la
Città di Grottaferrata soprattutto in questo particolare momento;
VISTA la contestuale richiesta dell’Associazione di patrocinio, di utilizzo del logo comunale per la
realizzazione della manifestazione di cui sopra;
PRESO ATTO delle ulteriori richieste consistenti in:
1.Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione nel Parco Comunale Traiano e l'impegno dello
stesso dal 17/06/2021 al 23/06/2021 per il montaggio e lo smontaggio degli stands;
2.Autorizzazione all’utilizzo dei bagni pubblici del nuovo mercato coperto;
3.Allaccio energia elettrica;
4.Organizzazione raccolta differenziata o indifferenziata dei rifiuti;
5.Presenza di autoambulanza e protezione civile.
CONSIDERATA la facoltà statutaria – art 2 comma 3 – di autorizzare l’uso e la riproduzione dello
stemma comunale ove sussista un pubblico interesse, nonché, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Comunale, l’esonero dal pagamento del tributo sull’occupazione del suolo pubblico nel caso di associazioni
senza scopo di lucro e di attività di natura non commerciale e l’agevolazione nel pagamento del tributo

sull’occupazione del suolo pubblico nel caso in cui si tratti di occupazione temporanea di particolare valore
culturale, turistico ed economico con positive ricadute sul tessuto produttivo e commerciale;
CONSIDERATO che l’iniziativa è a carattere istituzionale in quanto la frittella grottaferratese
appartiene alle tradizione culinaria del Comune di Grottaferrata;
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale per la Lombardia n. 248/2014 che
ritiene ammessi i contributi corrisposti in una logica di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 2 della
Costituzione che riguardano iniziative e attività che competano all’Amministrazione;
VISTA altresì la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale per la Liguria n. 83/2017 in
base alla quale “gli enti locali possono deliberare contributi a favore di soggetti terzi in relazione alle
iniziative ritenute utili per la comunità amministrata senza trovare impedimenti o limiti a tale facoltà sia pur
nel rispetto dei principi che regolano il legittimo e corretto svolgimento delle proprie potestà discrezionali”;
RITENUTO, per la significativa valenza turistica e culturale della manifestazione, di affidarne la
realizzazione all’Associazione “Ce steva ‘na vota” accogliendone le richieste;
CONSIDERATO che l’attività prevalente di cui trattasi non ha finalità commerciale e che eventuali
contributi volontari saranno finalizzati alla sola raccolta fondi per fini statutari e che nell’eventualità in cui
partecipassero all’iniziativa anche associazioni con scopo di lucro le stesse saranno soggette a tutti gli
adempimenti previsti per legge e regolamenti ivi compresa la tassa occupazione suolo pubblico;
VISTI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
di AUTORIZZARE, per i motivi di cui in narrativa, nei giorni 19 e 20 giugno 2021, lo svolgimento nel
Parco Comunale Traiano della I Sagra della Frittella Grottaferratese;
di DARE ATTO che la citata sagra sarà organizzata e gestita dall’Associazione Culturale “Ce Steva ‘na
vota”;
•
•
•

di CONCEDERE:
l’utilizzo del logo e il patrocinio del Comune di Grottaferrata;
l’utilizzo gratuito del suolo pubblico di cui all’art. 35 – comma 6 del Regolamento COSAP, nel caso delle
attività di natura non commerciale i cui eventuali contributi volontari saranno finalizzati alla sola raccolta
fondi per fini statutari;
l’agevolazione nel pagamento del tributo sull’occupazione del suolo pubblico nell’eventualità in cui
partecipassero all’iniziativa anche associazioni con scopo di lucro in considerazione del fatto che trattasi di
occupazione temporanea di particolare valore culturale, turistico ed economico con positive ricadute sul
tessuto produttivo e commerciale;
di DARE MANDATO ai Dirigenti e Responsabili di Posizione Organizzativa di far fronte alle richieste
dell’associazione indicate in premessa (punti da 1 a 5) per consentire lo svolgimento della manifestazione;
di DICHIARARE, con separata votazione unanime espressa nei modi e termini di legge, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Gli Assessori: Santilli, Caricasulo, Guidi e Bosso sono presenti in videoconferenza

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 198
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 28/01/2021
Grottaferrata, lì 28/01/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 27/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

