
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 188

                adunanza del 17/05/2017

OGGETTO:

Organizzazione anteprima Game Fair 2017 in Piazza Dante e Piazza Duomo a Grosseto - 27 e 28 
maggio 2017. Approvazione del protocollo di intesa con Grossetofiere SpA.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: 
-in base a quanto contenuto negli articoli 3 e 13 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Comune è l'Ente a 
finalità generali che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, esercitando 
tutte le funzioni amministrative che non sono espressamente attribuite ad altri soggetti, segnatamente 
svolgendo le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale nel 
settore dello sviluppo economico;
-lo  Statuto  del  Comune  di  Grosseto  indica  tra  gli  obiettivi  premimenti  quello  di  promuovere  il 
progresso economico e favorire l'imprenditoralità, salvaguarda e tutela  il recupero delle tradizioni 
popolari  della  comunità  locale,  i  valori  del  paesaggio  e  del  patrimonio  naturale  nonchè  della 
promozione turistica nelle sue varie articolazioni;
-per il conseguimento degli obiettivi il Comune sollecita il concorso di soggetti pubblici e privati alla 
promozione  di  un  progresso  economico  rispettoso  dell'interesse  generale  e  compatibile  con  la 
salvaguardia dell'ambiente;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  36 del  29.07.2016 concernente la  presentazione  al  Consiglio 
comunale delle linee programmatiche di mandato, in particolare i capitoli 'Vogliamo commercio!' e 
'Vogliamo turismo!';
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ATTESO  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  comunale  potenziare  l'intervento  pubblico  in 
particolare nei periodi di media/bassa stagionalità allo scopo di incentivare i settori del turismo, del 
commercio e dell'artigianato artistico locale;

EVIDENZIATO  che per il perseguimento del predetto obiettivo l'Amministrazione comunale sta 
elaborando politiche ed azioni in collaborazione con soggetti privati, associazioni  di categoria e le 
istituzioni del territorio nella consapevolezza che una strategia di valorizzazione del territorio si basi 
anche  sulla  stretta  integrazione  e  sinergia  tra  gli  attori  che,  a  diverso  titolo,  intervengono  nella 
definizione delle politiche di promozione e sviluppo economico locale;

VISTO che Grossetofiere S.p.a ha programmato,  dal 2 al  4 Giugno 2017,  lo svolgimento della 
manifestazione denominata “Game Fair 2017” presso l'area fieristica del Madonnino a Braccagni e si 
è resa disponibile ad organizzare un'anteprima della manifestazione nel capoluogo;

VISTA la  proposta  di  Grossetofiere  S.p.a  codice  fiscale  e  partita  IVA  01074240530  che  con 
preventivo  assunto  al  protocollo  generale  al  n°59737  del  12/05/2017,  propone   di   organizzare 
un'anteprima della manifestazione nel capoluogo da effettuarsi nel Centro storico di Grosseto con 
particolare riferimento a Piazza Dante e Piazza Duomo, nei giorni 27 e 28 maggio 2017, denominata 
“Anteprima Game Fair 2017”, riguardante:
• spettacoli  della falconeria, della cinofilia, del bike;
• laboratori;
• intermezzi musicali;
• proiezione di filmati.

CONSIDERATO che:
- la manifestazione può assumere una sua connotazione di novità per la Città ed il territorio al fine di 
valorizzare il Centro Storico e dare alle famiglie e  persone momenti  di incontro e di svago;

- l'organizzazione e la realizzazione dell'anteprima sarà curata da Grossetofiere S.p.A la cui missione 
sociale ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di fiere, esposizioni e centro servizi alle imprese 
su tutto il territorio della provincia di Grosseto;

- Grossetofiere SpA, costituita nel 1994 sotto la denominazione di Fimar Maremma Fiere da Camera 
di Commercio, Amministrazione Provinciale di Grosseto e Comune di Grosseto, in passato ha già 
operato direttamente per conto degli enti pubblici per la realizzazione di eventi (in particolare per il 
Comune  di  Grosseto  con  manifestazioni  come  Grosseto  Horse  Festival,  Maremma  con  amore, 
Agorartis, anteprima Fiera del Madonnino 2017;
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RITENUTO di  poter  affidare  a  Grossetofiere  S.p.A.  l'organizzazione  e  la  gestione  della 
manifestazione e  vista la bozza di protocollo di intesa allegata al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale da sottoscriversi tra Comune di Grosseto e Grossetofiere SpA;

RITENUTO ALTRESI' per le motivazioni suddette di autorizzare l'evento sopra indicato, secondo 
le modalità e il programma stabilite nella richiesta, demandando la  gestione e la organizzazione a 
Grossetofiere S.p.A ;

PRESO  atto  della  richiesta  di autorizzazione  ad  occupazione  di  suolo  pubblico  presentata  da 
Grossetofiere per il rilascio della quale si rende necessario il parere favorevole del Settore Polizia 
Municipale, Sicurezza e Ambiente;

VISTI i  DD.LLgs.  23/06/2011  n.  118  e  10/08/2014  n.  126  recanti disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi;

VISTA la Deliberazione del C.C. n° 51 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione per il triennio 2017 - 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n.137 del 12/4/2017 di approvazione del PEG 
2017-2019; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267, che si allegano a farne parte integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

  D E L I B E R A

1) di approvare il  protocollo  di  intesa,  allegato  al  presente  atto,  quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  con Grossetofiere  S.p.A.  (codice  fiscale  e  partita  IVA  01074240530)  per  la 
organizzazione e la realizzazione dell'anteprima della manifestazione denominata “Game Fair 
2017” prevista in Piazza Dante e Piazza Duomo a Grosseto nei giorni 27 e 28 Maggio 2017, 
dando mandato al  Vice Sindaco di sottoscriverlo;

2) di  stabilire che  l'intervento  del  Comune  di  Grosseto  si  sostanzia  nel  trasferimento  a 
Grossetofiere SpA della somma di € 10.000,00 più IVA (attualmente al 22%), per un totale di 
12200,00 euro, utilizzando per lo scopo gli stanziamenti previsti al capitolo 49611  “Promozione 
dello sviluppo turistico” (FC 362), del bilancio 2017;
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3) di  autorizzare tale evento, a carattere straordinario,  da svolgersi come da planimetria e da 
progetto in atti, demandando l'organizzazione e la gestione dell'evento a Grossetofiere S.p.A che 
provvederà direttamente a tutti gli adempimenti di legge, assumendosi ogni onere autorizzatorio 
ed ogni rischio e responsabilità che ne derivino;

4) di  autorizzare i  Dirigenti  del  Settore  Lavori  Pubblici,  del  Settore  Entrate,  Patrimonio  e 
Servizi al cittadino ed alle  Imprese, del Settore Polizia Municipale, Sicurezza ed Ambiente  alla 
messa a disposizione degli spazi e delle strutture necessarie alla realizzazione del programma, 
alla attivazione e gestione dei procedimenti amministrativi e delle attività connessi e conseguenti 
determinate con la presente deliberazione, ma riportate nell'allegato protocollo di intesa;

5) di autorizzare  il  transito agli  automezzi  in  Piazza Dante e Piazza Duomo, necessari  per 
l'allestimento delle aree concesse, previsto per il giorno 26 e 27 maggio 2017 e al disallestimento 
previsto per il giorno 28 e 29 maggio 2017, la cui tipologia degli stessi automezzi e le relative 
targhe saranno comunicati alla Polizia Municipale dal soggetto organizzatore;

6) di incaricare il Comando della Polizia Municipale degli adempimenti necessari relativi alla 
transennatura, al posizionamento della segnaletica stradale e alla disciplina del traffico nell'area 
interessata dal suddetto raduno, senza oneri per la società organizzatrice;

7)  di  trasmettere il  presente  atto  ai  Dirigenti  dei  Settori  interessati  all'espletamento  dei 
procedimenti  amministrativi  e  delle  attività  di  competenza  elencati  nel  suddetto  protocollo 
segnalando in particolare ai Settori Lavori Pubblici e Polizia Municipale le rispettive competenze 
che sono comunque indicate per tutti in maniera esemplificativa e non esaustiva.

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato, 
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di 
poter adottare gli atti conseguenti visto l'avvicinarsi dell'evento in programma.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
       Antonfrancesco Vivarelli Colonna          Dr. Angelo Ruggiero
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