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L'anno  duemilaventidue il giorno  cinque del mese di maggio alle ore 12:30, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Tombolillo Eligio

D'ALESSIO MARIA RITA ASSESSORE P

MANTOVA MASSIMO
VINCENZO

V. SINDACO - ASS.

RONCI FERNANDO ASSESSORE ESTERNO P

P

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

Assume la presidenza il Dott. Tombolillo Eligio in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE   Falso Daniela

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

MILANI BEATRICE ASSESSORE

                                COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

                                                                                                                         COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  71   Del  05-05-2022

Oggetto: Approvazione  EVENTO  'Corteo Nagar Kirtan - Festa
Della Pace' - Atto di indirizzo.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è interesse dell’Amministrazione Comunale sostenere ed incentivare le
attività sportive, ricreative e culturali che si realizzano in favore della cittadinanza.

ACQUISITA da questo Ente la nota di cui al Prot. n. 9244 del 02.05.2022, con la quale il
sig. HARPAL SINGH, in qualità di rappresentante legale dell’associazione religiosa
sportiva ‘GURDWARA SINGH SABHA PONTINIA ASD’, chiede il rilascio
dell’autorizzazione per realizzare l’evento denominato ‘CORTEO NAGAR KIRTAN FESTA
DELLA PACE’ in programma il giorno DOMENICA 8 MAGGIO 2022 dalle ore 10.00 alle
ore 18.00, con interessamento di luoghi e strade comunali, e con il loro utilizzo
secondo modalità e orari meglio specificati.

TENUTO CONTO
che il corteo partirà alle ore 13:00 da Piazza J.F. Kennedy e proseguirà in via

Sardegna – via Napoli – viale Europa – via dei Volsci – via Toscana – via IV
Novembre – via Dante Alighieri – via XXIV Maggio – Piazza Indipendenza – via
Cesare Battisti – viale Giulio Cesare – via Guglielmo Marconi, fino al ritorno a
piazza J.F. Kennedy;
che lo stesso richiede la chiusura al traffico dell’area pubblica sopracitata, con

servizio di vigilanza e controllo della viabilità dalle ore 12.30 alle ore 18.00.

CONSIDERATO che il soggetto organizzatore sarà l’unico responsabile in ordine al
rispetto delle disposizioni vigenti anche in materia sanitaria, e per ciò che concerne
tutti gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa in vigore.

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la richiesta così come presentata,
demandando ai responsabili di Settore, ognuno per propria competenza, tutti gli
adempimenti consequenziali al presente atto e propedeutici al rilascio
dell’autorizzazione dell’iniziativa, descritta mediante la nota sopracitata.

RAVVISATA la necessità degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. come
modificato dal nuovo Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018, per
cui i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

VISTI:
il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

il vigente Statuto comunale;

la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

il vigente Codice della Strada;

le vigenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria;
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gli atti d’ufficio tutti sopra richiamati e quelli in atti.

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo,

DI APPROVARE l’evento denominato ‘CORTEO NAGAR KIRTAN FESTA DELLA PACE’1.
in programma il giorno DOMENICA 8 MAGGIO 2022, con interessamento dei luoghi
e strade comunali descritti in premessa, e con il loro utilizzo secondo modalità e
orari meglio specificati nella nota soprarichiamata.

DI STABILIRE che il soggetto organizzatore degli eventi sarà l’unico responsabile in2.
ordine al rispetto delle disposizioni vigenti anche in materia sanitaria, e per ciò che
concerne tutti gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa in vigore.

DI DEMANDARE ai responsabili di Settore, ognuno per propria competenza, tutti gli3.
adempimenti consequenziali al presente atto e propedeutici al rilascio
dell’autorizzazione dell’evento e del corretto svolgimento del medesimo, previa
presentazione dei documenti necessari secondo le vigenti disposizioni in materia.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi4.
dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

AM
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LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Tombolillo Eligio F.to  Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 06-05-2022                                              al 21-05-2022.
(Prot. N. 568             del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela

[S] La presente deliberazione in data 05-05-2022è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 06-05-22

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela
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