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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 101
SEDUTA DEL 29/04/2016
OGGETTO: LUCCA SUMMER FESTIVAL 2016 - CONCESSIONE ACCESSO GRATUITO
AI MEZZI DELL’ORGANIZZAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA
PEDONALE.
L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 13:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
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LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
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PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 06 - Settore
Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente, U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport,
"LUCCA SUMMER FESTIVAL 2016 - CONCESSIONE ACCESSO GRATUITO AI MEZZI
DELL’ORGANIZZAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA PEDONALE.", così come redatta dal
responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
l’Amministrazione comunale con deliberazione G.C. n. 54 del 28.02.2013 ha approvato il
protocollo d’intesa finalizzato a garantire la continuità delle manifestazioni "Lucca Summer Festival" e
"Lucca Winter Festival", relativamente al periodo 2013–2017, organizzate e allestite dalla società Di and
Gi S.r.l., e in questa ottica intende continuare con il proprio contributo per la migliore riuscita di tali
manifestazioni;
con nota protocollo n. 4498 del 15.01.2016 la società Di and Gi S.r.l., nel contesto della
rassegna musicale “Summer Festival 2016”, ha richiesto una serie di servizi/attrezzature/spazi, ecc., per
la gestione di tutti gli aspetti logistici legati alla sua realizzazione;
come per le precedenti edizioni, si ritiene opportuno confermare l'autorizzazione alla società
Metro S.r.l. ad attribuire alla Di and Gi S.r.l. una ID e una password per l’inserimento via web delle
targhe nel programma di gestione del controllo degli accessi all'area pedonale fino al 07.08.2016, previo
pagamento della tariffa di € 130,00 prevista per i permessi di categoria E/S (tariffe per alberghi);
il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 07.08.1990, è il dirigente del Settore
Dipartimentale 06, arch. Giovanni Marchi, per il quale non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L.
n. 241/1990;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
1
di accogliere la richiesta presentata dalla società Di and Gi S.r.l. di cui al protocollo n. 4498 del
15.01.2016, relativamente alla rassegna musicale denominata “Summer Festival 2016”, finalizzata alla
concessione di libero accesso ai mezzi dell’organizzazione all’interno dell’area pedonale, e di autorizzare
la società Metro S.r.l. ad attribuire alla Di and Gi S.r.l. una ID e una password per l’inserimento via web
delle targhe nel programma di gestione del controllo degli accessi all'area pedonale fino al 07.08.2016,
previo pagamento della tariffa di € 130,00 prevista per i permessi di categoria E/S (tariffe per alberghi);
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2
di prendere atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 07.08.1990, è il
dirigente del Settore Dipartimentale 06, arch. Giovanni Marchi;
3
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
06 - Settore Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente

Registro delle deliberazioni GC - n° 101 del 29/04/2016.

3

