Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 26 del 04/03/2022
OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE UNITARIA PER LA PACE DOMENICA 6 MARZO 2022 PIAZZA RISORGIMENTO

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 14:00 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Vice Sindaco

DI BERARDINO DOMENICO

Presente

Assessore anziano

COLIZZA MARIATERESA

Presente

Assessore

CIPOLLONE EMILIO

Presente

Assessore

VERDECCHIA ROBERTO

Presente

Assessore

GALLESE PATRIZIA VENERINA

Presente

Assessore

DI STEFANO PIERLUIGI

Presente

Assessore

RUSCIO LORETA

Presente

Presiede il Vice SindacoDi Berardino Domenico.
Assiste il Segretario Generale - Dott. Giampiero Attili.
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto;
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B”;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di considerare la premessa dell’allegato “A” quale parte integrante del presente
dispositivo;

2) Di promuovere, per domenica 6 marzo p.v., con inizio alle ore 15.00, in Piazza
Risorgimento di Avezzano, una manifestazione unitaria per la pace e l’interdipendenza tra i popoli;

3) Di garantire il regolare svolgimento della manifestazione assicurando la disponibilità di
un gazebo e di un impianto audio adeguato agli spazi, e garantire il rispetto delle norme di sicurezza
e di prevenzione del contagio da Covid, ai sensi della normativa vigente;

4) Di emanare le seguenti direttive, alle quali devono uniformarsi i Dirigenti Comunali
preposti:
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a) il Settore 3°, per il tramite del Servizio Cultura, provvederà a provvederà a mettere a disposizione
un gazebo e un service audio;
b) il Settore 6°, per il tramite del Servizio Viabilità, provvederà a dare corso a tutti gli adempimenti
prescritti (redazione e attuazione di specifici Piani di sicurezza/emergenza, se dovuto, nomina del
responsabile della sicurezza, nomina del responsabile dei servizi antincendio, nomina del
responsabile Covid-19) e all’adozione dei provvedimenti finali di gestione quali le ordinanze su
viabilità e traffico;
c) il Settore 5°, per il tramite del Servizio Ambiente, garantirà la manutenzione di Piazza
Risorgimento mediante lo spazzamento stradale, la fornitura di isole ecologiche e quant’altro
necessario per il decoro urbano;
d) il Corpo della Polizia Locale offrirà la consueta collaborazione istituzionale all'Autorità di
Pubblica Sicurezza, competente a valutare e gestire le eventuali attività di security relative agli
eventi;

5) Di prevedere autorizzare la spesa presunta di € 700,00, stante la carenza di risorse umane
e vista l’insufficiente dotazione delle attrezzature necessarie, il Settore competente debba avvalersi
di soggetti qualificati esterni per la predisposizione del piano di sicurezza, ove necessario, e per il
noleggio del gazebo e del service audio;

6) Di assegnare come di seguito indicato le somme di cui al presente atto per l’esecuzione
degli adempimenti atti conseguenti alla presente delibera, che troveranno imputazione sul cap.
01021.03.0244 del corrente bilancio di previsione:
1) al dirigente del Settore 3°: € 300,00;
2) al dirigente del Settore 6°: € 400,00;

7) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa sono richiesti - ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 - i pareri,
in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, quello del Responsabile
di Servizio economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile.
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Inoltre la Giunta comunale, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 51 del 04/03/2022
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Segreteria Generale - Affari generali
Segreteria Generale - Affari generali
Pierluigi Di Stefano
L’ASSESSORE

PREMESSO:
a) che questa Amministrazione, nel contesto della vasta mobilitazione contro la guerra in Ucraina
intende promuovere, per domenica 6 marzo p.v., con inizio alle ore 15.00, in Piazza Risorgimento
di Avezzano, una manifestazione unitaria per la pace e l’interdipendenza tra i popoli;
b) che in tal modo vengono accolte le istanze pervenute da numerose associazioni della Marsica
riunite nel “Punto Pace” territoriale, al fine di consolidare la partecipazione istituzionale e popolare
a favore della pace e condividendo e rafforzando la solidarietà concreta e l’impegno a costruire
percorsi e iniziative accanto alla comunità delle donne Ucraine presenti nella Marsica;
DATO ATTO che alla manifestazione saranno invitati a partecipare rappresentanti degli
Enti locali, degli Enti istituzionali e di organismi qualificati, della Chiesa cattolica e delle altre
comunità religiose, delle Associazioni titolate, professionali, di categoria e del terzo settore, per
esprimere il desiderio congiunto di raggiungere la pace, nella prossimità al popolo ucraino e nella
volontà di fermare ogni violenza derivante dalla guerra;
ATTESO che, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione occorre
assicurare la disponibilità di un gazebo e di un impianto audio adeguato agli spazi e garantire il
rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione del contagio da Covid, ai sensi della normativa
vigente;
RITENUTO al riguardo di dover emanare le seguenti direttive, alle quali devono
uniformarsi i Dirigenti Comunali preposti:
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a) il Settore 3°, per il tramite del Servizio Cultura, provvederà a provvederà a mettere a disposizione
un gazebo e un service audio;
b) il Settore 6°, per il tramite del Servizio Viabilità, provvederà a dare corso a tutti gli adempimenti
prescritti (redazione e attuazione di specifici Piani di sicurezza/emergenza, se dovuto, nomina del
responsabile della sicurezza, nomina del responsabile dei servizi antincendio, nomina del
responsabile Covid-19) e all’adozione dei provvedimenti finali di gestione quali le ordinanze su
viabilità e traffico;
c) il Settore 5°, per il tramite del Servizio Ambiente, garantirà la manutenzione di Piazza
Risorgimento mediante lo spazzamento stradale, la fornitura di isole ecologiche e quant’altro
necessario per il decoro urbano;
d) il Corpo della Polizia Locale offrirà la consueta collaborazione istituzionale all'Autorità di
Pubblica Sicurezza, competente a valutare e gestire le eventuali attività di security relative agli
eventi;
RITENUTO, altresì:
a) di dover prevedere e autorizzare la spesa presunta di € 700,00, nel caso in cui, stante la carenza di
risorse umane e vista l’insufficiente dotazione delle attrezzature necessarie, il Settore competente
debba avvalersi di soggetti qualificati esterni per la predisposizione del piano di sicurezza, ove
necessario, e per il noleggio del gazebo e del service audio;
b) di assegnare come di seguito indicato le somme di cui al presente atto per l’esecuzione degli
adempimenti atti conseguenti alla presente delibera, che troveranno imputazione sul cap.
01021.03.0244 del corrente bilancio di previsione:
1) al dirigente del Settore 3°: € 300,00;
2) al dirigente del Settore 6°: € 400,00;

PROPONE DI DELIBERARE
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1) Di considerare la premessa quale parte integrante del presente dispositivo;

2) Di promuovere, per domenica 6 marzo p.v., con inizio alle ore 15.00, in Piazza
Risorgimento di Avezzano, una manifestazione unitaria per la pace e l’interdipendenza tra i popoli;

3) Di garantire il regolare svolgimento della manifestazione assicurando la disponibilità di
un gazebo e di un impianto audio adeguato agli spazi, e garantire il rispetto delle norme di sicurezza
e di prevenzione del contagio da Covid, ai sensi della normativa vigente;

4) Di emanare le seguenti direttive, alle quali devono uniformarsi i Dirigenti Comunali
preposti:
a) il Settore 3°, per il tramite del Servizio Cultura, provvederà a provvederà a mettere a disposizione
un gazebo e un service audio;
b) il Settore 6°, per il tramite del Servizio Viabilità, provvederà a dare corso a tutti gli adempimenti
prescritti (redazione e attuazione di specifici Piani di sicurezza/emergenza, se dovuto, nomina del
responsabile della sicurezza, nomina del responsabile dei servizi antincendio, nomina del
responsabile Covid-19) e all’adozione dei provvedimenti finali di gestione quali le ordinanze su
viabilità e traffico;
c) il Settore 5°, per il tramite del Servizio Ambiente, garantirà la manutenzione di Piazza
Risorgimento mediante lo spazzamento stradale, la fornitura di isole ecologiche e quant’altro
necessario per il decoro urbano;
d) il Corpo della Polizia Locale offrirà la consueta collaborazione istituzionale all'Autorità di
Pubblica Sicurezza, competente a valutare e gestire le eventuali attività di security relative agli
eventi;
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5) Di prevedere autorizzare la spesa presunta di € 700,00, stante la carenza di risorse umane
e vista l’insufficiente dotazione delle attrezzature necessarie, il Settore competente debba avvalersi
di soggetti qualificati esterni per la predisposizione del piano di sicurezza, ove necessario, e per il
noleggio del gazebo e del service audio;

6) Di assegnare come di seguito indicato le somme di cui al presente atto per l’esecuzione
degli adempimenti atti conseguenti alla presente delibera, che troveranno imputazione sul cap.
01021.03.0244 del corrente bilancio di previsione:
1) al dirigente del Settore 3°: € 300,00;
2) al dirigente del Settore 6°: € 400,00;

7) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa sono richiesti - ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 - i pareri,
in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, quello del Responsabile
di Servizio economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile.
8) Di dichiarare la delibera immediatemente eseguibile;
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)
IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SINDACO

Dott. Giampiero Attili

Di Berardino Domenico
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