
                       

\ Comune  di   Loano     
(Provincia di Savona)

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 66  /  01/04/2010 del registro deliberazioni.

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO NOTTE BIANCA.

Assunta nella seduta del 01/04/2010 alla ore 09:00 in Loano, nel Civico Palazzo, in 
conformità allo schema avente il testo nel seguito formulato e proposto dal servizio 
TURISMO con l’assenso dell’amministratore competente e su cui sono stati rilasciati i 
pareri e/o attestazioni previste dal D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, trascritti in calce al presente 
provvedimento.

Alla trattazione risultano:

VACCAREZZA ANGELO    (Sindaco) ASSENTE
CENERE FRANCESCO    (Vice sindaco) Presente

ZACCARIA  REMO    (Assessore) ASSENTE
LETTIERI LUCA    (Assessore) Presente

PICCININI GIACOMO    (Assessore) Presente
MARCONI  NICOLETTA    (Assessore) Presente

PIGNOCCA LUIGI    (Assessore) Presente
OLIVA PIETRO    (Assessore) Presente

Totale:     8   
Presenti: 6 
Assenti:  2

Partecipa alla seduta il Sig. MUSUMARRA Dr. Francesco    -              Segretario Generale

Sotto la presidenza del Sig. CENERE P.I. Francesco            -              Vice     Sindaco   
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che nei principi generali dello Statuto Comunale all’art. 1 viene riconosciuta l’esigenza 
di promuovere, favorire ed indirizzare l’attività dei soggetti pubblici e privati per lo 
sviluppo sociale, culturale ed economico della collettività;

- che all'art. 2 dello Statuto Comunale viene riconosciuta nella naturale vocazione 
turistica del proprio territorio la fonte e ragione dell’attività economica preponderante 
della comunità e che è compito del Comune favorire con valide iniziative lo sviluppo del 
turismo, stimolando il potenziamento delle attrezzature e dei servizi;

- che il Comune ha facoltà di intervenire a sostegno di tali attività con contributi, sussidi e 
vantaggi economici comunque attribuiti per iniziative idonee a favorire lo sviluppo 
sociale, culturale, ricreativo, sportivo della comunità ovvero lo sviluppo di attività 
produttive ed occupazionali locali;

- che l'Associazione Commercianti ASCOM, unitamente all'associazione Pubblici 
esercenti, visto il successo dello scorso anno,  ha nuovamente  richiesto 
all'amministrazione di valutare la possibilità di organizzare una “Notte Bianca” nella 
giornata del 12 giugno 2010 richiedendo all'amministrazione una collaborazione per 
quanto attiene l'organizzazione di svariati momenti musicali e di animazione sul 
lungomare e nelle vie del centro, nonché l'organizzazione di un concerto finale con la 
partecipazione di un'ospite di importanza nazionale;

- che a seguito di numerose consultazioni con le predette associazioni interessate, 
sentito il parere dei soggetti coinvolti, l'Assessore al turismo ha predisposto un progetto 
di massima dell'evento che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale

- che il progetto risulta meritevole di accoglimento con conseguente inserimento nei 
programmai 2010;

VISTO il Tu 267/2000

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile  espresso dai rispettivi  responsabili del 
servizio;

Con voti unanimi e favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
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di dar corso all'organizzazione di una Notte Bianca in collaborazione con le categorie 
economiche loanesi in data 12 giugno 2010 approvando il progetto di massima 
predisposto dall'assessore al turismo in collaborazione con i richiedenti

di incaricare il dirigente del IV settore, successivamente alla formale approvazione del 
bilancio di previsione,  di dar corso all'assunzione di impegno di spesa finalizzato alla 
formalizzazione dei contratti necessari per dar corso allo svolgimento dell'evento

di demandare all'ufficio commercio l'autorizzazione in deroga all'orario di apertura degli 
esercizi commerciali

di demandare all'ufficio ambiente di disporre l'autorizzazione in deroga ai limiti di livello 
acustico fino alle ore 2.00

di demandare all'ufficio tributi l'esonero dal pagamento del suolo pubblico per tutte le 
attrezzature che verranno utilizzate

di demandare all'ufficio demanio l'autorizzazione allo svolgimento degli eventi sul 
lungomare

di demandare al Comando polizia municipale la predisposizione dei divieti di accesso al 
centro da viale Cesarea, il divieto di accesso in viale Libia e l'organizzazione del 
necessario supporto di uomini e mezzi durante l'evento

di demandare all'ufficio turismo l'autorizzazione degli eventi organizzati nell'ambito della 
manifestazione a cura di privati, che dovranno pervenire su una unica istanza redatta a 
cura delle rappresentanze delle categorie economiche coorganizzatrici dell'evento

* * * * *

Con successiva separata votazione unanime favorevole , legalmente espressa per alzata 
di mano,

LA GIUNTA COMUNALE

DICHIARA, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi di quanto previsto   dall'art.134 comma 4° del TU 267/2000 .
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Notte bianca
ovvero Notte in bianco
Loano, 12 giugno 2010 

Mi è stato chiesto dalle categorie economiche loanesi (ASCOM, Associazione Pubblici 
esercizi) di prendere in considerazione la possibilità di ripetere l'evento Notte Bianca in 
Loano ad inizio stagione estiva, prima dell'inizio dei campionati mondiali di calcio,  e 
precisamente, nella serata del 12 giugno 2010  al fine di dare una sorta di benvenuto 
all'estate volta a divenire  un veicolo di promozione del nome di Loano non solo in Liguria 
ma anche nelle regioni da cui proviene la maggior parte della clientela turistica.

Per quanto riguarda nel dettaglio il programma della serata l'intendimento è quello, come 
lo scorso anno,  di creare una animazione costante e coordinata in tutta la città a partire 
dalle ore 20.00 fino alle 2.00 del mattino, con l'organizzazione di un concerto finale a cura 
di un big della musica italiana a partire dalle 23.30 in piazza Italia.

Tutta la manifestazione deve essere inoltre caratterizzata da eventi ed iniziative che 
promuovano la tipicità della nostra città e della Liguria in genere in modo tale che la 
promozione dell'evento diventi più immediata ed identificabile  anche nelle località da cui 
proviene la maggior parte della nostra clientela turistica (Piemonte, Lombardia)

In particolare , oltre alle iniziative messe in campo e finanziate direttamente dagli esercizio 
commerciali, ma obbligatoriamente coordinate da un gruppo di lavoro formato sia da 
rappresentanti tecnici e politici dell'amministrazione e dei direttivi delle categorie 
economiche (per dare uniformità all'evento e non creare dispersioni), si ipotizza a cura 
dell'amministrazione comunale la realizzazione di un programma di animazione musicale 
dalle  20.00 alle 23.00 in quattro piazze cittadine (da definire in accordo con l'ASCOM) ed 
infine dalle 23.00 in piazza Italia concerto del complesso I Nomadi con la partecipazione 
della cantante Irene Fornaciari, che si sono  particolarmente distinti in occasione 
dell'ultimo festival di Sanremo ed in altre recenti edizioni e che da decenni sono in vetta 
alle classifiche della musica leggera italiana.

Per quanto riguarda la collaborazione delle categorie economiche si rappresenta che 
l'ottimale realizzazione dell'evento potrà essere garantita esclusivamente dall'apertura fino 
almeno alle ore 1.00 della maggior parte degli esercizi commerciali nonché del supporto 
all'amministrazione con un programma di eventi autofinanziati coordinato e concordato 
con l'amministrazione atto ad arricchire l'intrattenimento come sopra programmato.

Si ipotizza di promuovere questo evento, oltre che con manifesti murali in tutte le città 
liguri, del basso Piemonte e Lombarde, anche mediante la stampa di apposito depliant che 
oltre ad indicare il programma delle serata, illustrerà il completo percorso degli eventi, i 
parcheggi consigliati e le fermate della navetta che verrà messa a disposizione dei 
speriamo nostri numerosi visitatori.

Mi permetto infine di richiedere anticipatamente, come di consueto, la collaborazione di 
tutti gli assessorati coinvolti in questo evento (ambiente, polizia municipale, commercio, 
demanio, sport, lavori pubblici) per quanto di rispettiva competenza, certa che ancora una 
volta il lavoro di squadra sarà la garanzia di un sicuro successo.

Cordiali saluti
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L'Assessore al turismo
Nicoletta Marconi

PARERI – ATTESTAZIONI

VISTO:
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del     
Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267.

Loano, 19.03.2010
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                      F.to (Dr.ssa M.Gargiulo)  

Allegato a proposta di deliberazione di Giunta Comunale  n°66  del 01.04.2010
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Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to (F.Cenere)

      L'Assessore                                            Il  Segretario Generale
F.to  (L. Lettieri)                                                                       F.to (F.Musumarra)

________________________________________________________________________

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari,

oggi  09.04.2010 giorno di pubblicazione (prot.n° 10943)

Su attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in

corso di  pubblicazione per 15 giorni dal 09.04.2010.

                                                                                                   Il Segretario Generale
      Loano, li 09.04.2010            
                                                                                                      F.to (F. Musumarra)
________________________________________________________________________

Divenuta esecutiva il giorno_____________________________________

             perché è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

senza che siano stati sollevati rilievi.

             perché  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione all'Albo Pretorio dal______________________________

al ________________________. 

      
      Loano, li _________________                                           Il Segretario Generale
                                                                                           F.to___________________

________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.         

Loano, 09 Aprile 2010                                                  IL  SEGRETARIO GENERALE
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                                                                                  _____________________________                          


