
 

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

C O P I A 

 

 

Nr. Progr. 89   Data 29-07-2022 

 

Oggetto: TRADIZIONALE FIERA DETTA DI S. MICHELE ARCANGELO: 

PROVVEDIMENTI 

 

 

L'anno  duemilaventidue questo giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 23:00, convocata 

con le prescritte modalità, come previsto dall’art. 73 del decreto-legge n. 18/2020, si è riunita 

la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

Parri Stefano Sindaco Presente 

Guerra Massimo Assessore Presente 

Dini Lucia Assessore Presente 

Ingegni Alessandra Assessore Presente 

Piai Ezio Assessore Presente 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 

 

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune,  Martina Battazzi 

 

 

Il,  Stefano Parri in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra 

indicato. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 89 DEL 29-07-2022 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, COMMA 1 D. Lgs 267/2000 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 Favorevole  

 

 

Data: 28-07-2022 Il Responsabile del Settore 

 F.to  Martina Battazzi 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

   

 

 

Data:            IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

 F.to  Claudio Lani 

___________________________________________________________________________ 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 89 DEL 29-07-2022 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(art. 48 TUEL 18 agosto 2000, n. 267) 

 

SU INIZIATIVA DEL SINDACO 

 

 

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione 148 del 22/12/2021 avente per 

oggetto “Approvazione calendario fiere anno 2022” con cui si stabiliva approvare il 

calendario delle Fiere che avranno luogo nel corso dell’anno 2022 in questo comune, nel 

modo seguente: 

- 08 maggio  Domenica - Fiera detta di Primavera; 

- 25 settembre  Domenica - Fiera detta di S. Michele Arcangelo; 

- 30 ottobre  Domenica - Fiera detta dei Tartufai; 

 

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022 n. 

97 (G.U. 169 del 21.07.2022) sono state indette le elezioni della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica, con convocazione dei comizi per domenica 25 settembre 2022; 

 

CONSTATATO il sovrapporsi della Fiera detta di S. Michele Arcangelo con le elezioni 

politiche del 25 settembre 2022; 

 

RAVVISATA la necessità di modificare la data della tradizionale Fiera detta di S. Michele 

Arcangelo, in quanto lo svolgimento di essa comporterebbe delle difficoltà viabilistiche e di 

parcheggio in prossimità dei seggi elettorali e sull’intero centro storico; e un sovraccarico in 

termini di personale dal momento che tutto il personale sia amministrativo che esterno/operai 

è impegnato per gli adempimenti elettorali; 

 

VALUTATA la possibilità di anticipare la Fiera detta di S. Michele Arcangelo a domenica 18 

settembre 2022 dal momento che non sono presenti in quella data altre fiere nei paesi limitrofi 

il che non rappresenterebbe convenienza economica per gli operatori di settore e per 

l’amministrazione comunale; 

 

VISTO il vigente statuto comunale; 

 

RITENUTO opportuno di provvedere in merito ed anticipare la Fiera detta di S. Michele 

Arcangelo; 

 

P R O P O N E 

 

1) di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale anche ai 

sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

2) di anticipare la tradizionale Fiera detta di S. Michele Arcangelo a domenica 18 settembre 

2022; 

 

3) di dare mandato ai competenti uffici per la comunicazione delle decisioni di cui al 

precedente punto 2) del dispositivo a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della fiera e 

agli operatori di settore che hanno presentato domanda di partecipazione alla fiera di cui 

sopra; 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-21&atto.codiceRedazionale=22G00107&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-07-21&atto.codiceRedazionale=22G00107&elenco30giorni=false


 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra meglio riportata; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 

legislativo 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, da: 

 

✓ Responsabile 1° settore per la regolarità tecnica; 

✓ Responsabile 2° settore per la regolarità contabile; 

 

CON votazione unanime, espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta. 
 

Successivamente; 

La Giunta comunale 

In relazione all’urgenza e visto l’art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000; 

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 89 DEL 29-07-2022 

___________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Stefano Parri F.to  Martina Battazzi 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Per copia conforme all’originale. 

 

Sant’Angelo in Vado 05-08-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Martina Battazzi 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visto gli atti d’ufficio, si attesta che copia della presente deliberazione : 

− viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo  Comune per 15 giorni consecutivi a 

partire dal 05-08-2022 (art. 124, d.lgs. 267/2000) 

− viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 05-08-2022  

 

Il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs.267/2000 

 

Sant’Angelo in Vado 05-08-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Martina Battazzi 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Visto gli atti d’ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-08-2022 al 20-08-2022 ed è 

divenuta esecutiva il           , decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 

3, D.Lgs. 267/2000) 

 

Sant’Angelo in Vado, lì            

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Martina Battazzi 

 


