
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   90 DEL    04/12/2012

OGGETTO: Concessione patrocinio morale all’Organizzazione Sindacale 
ANVAD – Felsa Cisl, con sedi in Mugnano di Napoli, alla Via 
Mugnano Melito, 164, per una Fiera Mercato da realizzare   
in Via Bologna ogni Sabato, dal Sabato 08 Dicembre 2012 
al Sabato 05 gennaio 2013. 

L’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di Novembre, alle 
ore 12,50, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Assente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
5 Molino Mario Assessore Presente 
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________________

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’Assessore al Commercio ed Attivit� Produttive pone all’attenzione della Giunta Municipale la 
seguente proposta di deliberazione cos� come predisposta dal Capo Settore III:

OGGETTO: Concessione Patrocinio morale all’Organizzazione Sindacale ANVAD – Felsa 
Cisl, con sede in Mugnano di Napoli, alla Via Mugnano Melito, 164, per una fiera mercato da 
realizzare in Via Bologna ogni sabato, dal sabato 08 Dicembre 2012 al sabato 05 Gennaio 2013.

PREMESSO:
- Che l’Organizzazione Sindacale ANVAD – Felsa Cisl � da anni presente sul 

territorio regionale e provinciale con attivit� di tipo fieristico e culturale;
- Che la suddetta Organizzazione, con nota di cui al Protocollo n�12398 del 

28/11/2012, ha presentato una richiesta di Patrocinio per una fiera mercato da 
realizzare in Via Bologna ogni sabato, dal sabato 08 Dicembre 2012 al sabato 05 
Gennaio 2013;

- Che la suddetta iniziativa prevede l’installazione di un mercatino con operatori 
attrezzati solo per la vendita del settore non alimentare;

- Che gli stalli in totale saranno 30 (trenta) di varie quadrature;
- Che in tale occasione l’Amministrazione Comunale di Villaricca intende stimolare il 

sistema produttivo in un momento di particolare difficolt�, reso ancora pi� acuto dai 
riflessi della crisi finanziaria internazionale;

- Che l’Associazione assolver� al pagamento di tutte le tasse dovute all’Ente (Tosap, 
etc.);

CONSIDERATO:
- Che la Giunta Comunale di Villaricca condivide le motivazioni ed i contenuti della 

suddetta proposta;
- Che, dunque, anche a seguito di incontri con gli operatori commerciali interessati, � 

stato stabilito un calendario di iniziative previste per ogni sabato, dal sabato 08 
Dicembre 2012 al sabato 05 Gennaio 2013;

- Che non c’� impegno economico a carico dell’Ente;
Visto il Nulla Osta della Polizia Locale Prot. n. 2450/PL/2012;

PROPONE DI DELIBERARE:
per quanto sopra riportato,

- Concedere il Patrocinio del Comune di Villaricca per organizzare una fiera-
mercato come sopra  illustrata;

- Incaricare i Responsabili degli Uffici competenti di porre in essere tutti gli atti 
consequenziali al fine di garantire la buona riuscita della stessa.

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la proposta di deliberazione che precede
- Visti gli allegati pareri espressi in conformit� dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 N. 

267 con voti unanimi,
LA APPROVA

integralmente e senza alcuna riserva
Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente
immediatamente esecutiva.



IL  SINDACO  
Avv. Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 05/12/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 05/12/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  05/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG
Dr. Fortunato Caso

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 05/12/2012
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:   05/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala

Della residenza municipale l�:_____/____/_______

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add�  05/12/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


