
GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA
Delibera n° 103

30/04/2013

OGGETTO :    ADUNATA  NAZIONALE  DEGLI  ALPINI  2013.  INTEGRAZIONI  E  MODIFICHE 
DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DI CUI ALLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N.270/2012 
E N.36/2013.

Ufficio Proponente :  COMSIB01 - Ufficio Gabinetto Sindaco

Con  l’osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  sull’ordinamento  delle 
autonomie  locali,  nella  solita  sala  delle  riunioni  venne  per  oggi  30/04/2013 ore  14:00 
convocata la Giunta Comunale composta dai Signori :

1. DOSI PAOLO Sindaco 7. RABUFFI LUIGI Assessore
2. CACCIATORE FRANCESCO Vicesindaco 8. TIMPANO FRANCESCO Assessore
3. BISOTTI SILVIO Assessore 9. ROMERSI PIERANGELO Assessore
4. PALLADINI GIOVANNA Assessore 10. TARASCONI KATIA Assessore
5. BELTRANI PAOLA Assessore
6. ALBASI TIZIANA Assessore

Sono assenti i Sigg.: 
ALBASI TIZIANA

Con l’intervento e l’opera del Dott. DIANA RITA NAVERIO SEGRETARIO GENERALE.

Il Signor PAOLO DOSI in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Oggetto:  ADUNATA  NAZIONALE  DEGLI  ALPINI  2013.  INTEGRAZIONI  E 
MODIFICHE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DI CUI ALLE DELIBERE DI GIUNTA 
COMUNALE N. 270/2012 E N. 36/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 con deliberazione n. 270 del 18 dicembre 2012 la Giunta Comunale ha approvato  la 

Convenzione attinente gli  aspetti  organizzativi  e contabili  per la  realizzazione della 
Adunata;

 con deliberazione n. 36 del 12 febbraio 2013 la Giunta Comunale ha approvato i criteri 
la disciplina delle iniziative commerciali organizzate in occasione della manifestazione 
nonché il bando ed i criteri per l'assegnazione di 204 posteggi per la vendita di prodotti 
alimentari e non alimentari sul pubblico passeggio e vie limitrofe nelle giornate del 10,  
11 e 12 maggio 2013;

Premesso altresì che:
 tutto il territorio cittadino nel periodo compreso tra il 9 e il 12 maggio 2013 è interessato 

dalla manifestazione; 
 l’Adunata Nazionale Alpini  rappresenta per Piacenza una straordinaria occasione di 

marketing territoriale in quanto porrà la città sotto i  riflettori  dei  mass media anche 
nazionali;

 l’eccezionalità e la complessità organizzativa dell’evento comportano la necessità di 
considerare la molteplicità degli aspetti di impatto sulla città a un livello di dettaglio più  
elevato possibile e al contempo di apporre integrazioni e/o modifiche laddove rivelatosi 
nel frattempo opportuno rispetto agli atti già assunti;

Visti gli  artt.  48  del  d.lgs.  267/2000  e  52  del  vigente  statuto  che  disciplinano  le 
competenze della Giunta comunale;

Visti altresì, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 49, 1° comma, d.lgs. 267/2000:
 il  parere  del  Dirigente  del  Gabinetto  del  Sindaco  in  ordine  alla  regolarità  tecnica 

espresso nell’ allegato “A”;
 il parere del Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile, espresso 

nell’ allegato “B”;

Considerato che nelle fasi ultimative della programmazione dell’evento si è palesata la 
necessità  di  introdurre  previsioni  integrative  rispetto  agli  atti  già  assunti,  al  fine  di 
disciplinare quanto più compiutamente possibile la manifestazione;

Considerato  inoltre che  l’intento  sotteso  alle  prescrizioni  assunte  è  di  coniugare  le 
necessità organizzative dell’Adunata con le eterogenee esigenze della città;
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Considerato pertanto di disporre quanto segue:
1. rimozione dehors: a parziale modificazione di quanto previsto con deliberazione G.C. 

270/2012, dovranno essere rimossi soltanto i dehors dei pubblici esercizi collocati in 
Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra Stradone Farnese e Piazza Cavalli,  
effettivamente  incompatibili  con  lo  svolgimento  della  sfilata.  I  manufatti  interessati  
dovranno essere rimossi entro le ore 17.00 di giovedì 9 maggio; gli esercenti potranno 
tuttavia mantenere le occupazioni con tavolini,  sedie e simili  sino alle ore  17,00 di 
domenica 12 maggio ma solo a condizione che detti arredi e i relativi complementi 
siano rimossi entro l’ora indicata, senza l'uso di mezzi motorizzati e ricoverati in loco su 
area privata; 

2. rimozione  fioriere  e  occupazioni  sui  marciapiedi:  per  la  sfilata  di  domenica  12 
dovranno essere rimosse le fioriere e le occupazioni in genere di privati collocate sui 
marciapiedi posti lungo il percorso della sfilata medesima;

3.  aree verdi:  il  parco della Galleana, il Parco di Montecucco e i Giardini Margherita 
resteranno chiusi da lunedì 6 a sabato 11 maggio compresi;

4. commercio  ambulante:  dal  09  al  12  maggio  2013  è  esteso,  su  tutto  il  territorio 
comunale,  il  divieto del  commercio su aree pubbliche disciplinato dall’art.  42 (zone 
vietate al commercio itinerante) del vigente regolamento comunale;

5. sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico: dal 9 al 12 maggio 2013 alle 
eventuali  occupazioni  abusive  di  carattere  commerciale  (vendita,  somministrazione) 
verrà applicata,  oltre alla  sanzione ordinaria, una ulteriore sanzione forfetariamente 
quantificata in euro 500,00;

6. occupazioni  delle  postazioni  media:  in  ragione  dell’interesse  pubblico  correlato 
all’ottimale visibilità della 86^ Adunata, in quanto straordinaria opportunità di marketing 
territoriale,  le  occupazioni  di  suolo  pubblico  necessarie  ai  mezzi  a  servizio  delle 
emittenti  televisive  non  saranno  sottoposte  al  pagamento  della  relativa  tariffa.  Le 
emittenti  dovranno  tuttavia  presentare  richiesta  di  occupazione  presso  gli  uffici 
competenti; 

7. regolamento di polizia urbana e per la convivenza civile in città (RPU):  su tutto il 
territorio  cittadino, dal  10  al  12  maggio  2013  le  disposizioni  della  presente 
deliberazione  derogano  all’applicazione  del  vigente  regolamento,  laddove  col 
medesimo incompatibili;

8.  percorso manifestazione commerciale,  a parziale modifica di quanto previsto con 
deliberazione G.C. n. 36/2013: A) la manifestazione commerciale si svolgerà secondo 
il  seguente  percorso:  Pubblico  Passeggio,  da  Via  Cavaciuti  a  p.le  Genova;  Viale 
Palmerio dal P. le Genova a ex Ospedale militare; via Alberici da Via IV Novembre a 
Pubblico  Passeggio,  via  Giordani  (solo  n.  3  posteggi  a  inizio  via,  verso  Pubblico 
Passeggio). I banchi saranno disposti su un solo lato; B) si è provveduto a pubblicare 
avviso di assegnazione dei posteggi resisi liberi per rinuncia degli assegnatari anche 
attraverso operazione di “spunta”; 

9. collocazioni  aggiuntive  stand  COA:  viene  prevista  la  possibilità,  per  gli  stand 
dell’organizzazione,  di  collocarsi  anche  nei  seguenti  spazi:  marciapiedi prospicienti 
Giardini  Margherita,  via  Cavour  -  angolo  via  XX  Settembre,  parcheggio  via  IV 
Novembre. Inoltre,  qualora  ne  sussista  l’esigenza  e  la  possibilità,  gli  organizzatori 
(Comune  e  COA)  avranno  facoltà  di  individuare  ulteriori  tratti/collocazioni  da 
concordarsi; 
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10. trasferimento mercato bisettimanale Piazza Duomo – Piazza Cavalli:  a parziale 
modificazione  di  quanto  previsto  con  atto  G.C.  270/2012,  il  mercato  cittadino  si 
svolgerà  anche sabato 11 maggio, trasferendosi sulle vie Maculani/Tramello e con 
possibilità  di  permanervi  sino  alle  ore  19,00; mercoledì  8 avrà luogo sul  Pubblico 
Passeggio; 

11.modifica al trasporto pubblico locale:  dalle ore 15,00 di giovedì 9 maggio alle ore 
13,15 di sabato 11, i  percorsi degli  autobus che transitano abitualmente  all’interno 
della “zona rossa” effettueranno la fermata più vicina a tale zona e saranno poi deviati. 
Tutte  le  linee  urbane  che  effettuano  normalmente  il  capolinea  in  Piazza  Cittadella 
avranno capolinea in  via  dei  Pisoni,  nell’area della  Stazione ferroviaria.  Sabato  11 
maggio,  dalle  13.15 a fine servizio  e nell’intera giornata di  domenica 12 maggio il  
servizio urbano è sospeso. Le linee extraurbane effettueranno anche il servizio urbano 
su tutte  le  fermate presenti  sui  percorsi  assegnati.  Saranno istituiti  percorsi  di  bus 
navetta a servizio dell’Adunata, gratuiti per gli utenti che ne fruiranno nella giornata di  
domenica 12. Lunedì 13 maggio il servizio riprenderà regolarmente; 

12.sospensione  di  alcune  postazioni  taxi:  via  Sopramuro  da  lunedì  6  a  lunedì  13 
maggio; via IV Novembre (Cheope) dalle 8 di venerdì 10 a domenica 12; via Cavour 
dalle 12 di giovedì 9 a domenica 12. Il servizio taxi sarà comunque sempre operativo,  
anche nelle aree interdette alla circolazione, compatibilmente con il  flusso pedonale 
che interesserà numerose vie cittadine;

13.sospensione  notturna  vendita  e somministrazione sul  Pubblico  Passeggio:  le 
attività verranno sospese dalle ore 2,00 alle ore 6,30 al fine di consentire la pulizia 
dell’area; 

14. iniziative  di  animazione  sul  territorio  cittadino  organizzate  da  comitati  di  via, 
associazioni  di  commercianti/  esercenti:  sul  territorio  cittadino  potranno  essere 
consentite  nelle  notti  del  10/11  e  11/12  maggio  2013,  iniziative  concordate  con 
Amministrazione Comunale purché la relativa richiesta di occupazione suolo pubblico 
sia inoltrata da un solo soggetto organizzatore;

15.divieto  utilizzo  macchine  e  strumenti  non  autorizzati  e/o  utilizzati 
impropriamente:  dal 10 al  12 maggio è istituito il  divieto assoluto di  introdurre sul 
territorio macchine e strumenti non autorizzati e/o impropriamente utilizzati;

16.uffici comunali: al fine di contemperare, nei giorni dell’Adunata, l’esigenza di limitare i 
disagi alla popolazione connessi all’evento e la necessità di concorrere alla riduzione 
del traffico veicolare, verrà valutata l’opportunità di apportare modifiche e/o riduzioni  
dei servizi comunali per i giorni di venerdì 10 e sabato 11 maggio.  Le conseguenti  
decisioni in merito all’orario di lavoro e alla presenza in servizio del personale saranno 
assunte con atto proprio del dirigente preposto, nel rispetto delle disposizioni in materia 
di lavoro;

17.  esigenze organizzative aggiuntive sopravvenute: la previsione di eventuali ulteriori 
aspetti di carattere organizzativo, coerenti nell’ambito dell’organizzazione dell’evento, è 
demandata alla valutazione dei dirigenti che potranno provvedervi con atti di rispettiva 
competenza;
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Considerato  infine  che,  laddove  necessario,  alla  disciplina  delle  previsioni  di  cui 
sopra verrà data attuazione mediante separati atti dirigenziali;

Richiamato integralmente quanto in premessa, 
a voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA

1) di approvare le previsioni sopra esplicitate (nn. 1 – 17), qui integralmente richiamate; 

2) di demandare a singoli e separati atti, ove necessario, la più analitica disciplina degli 
aspetti e delle attività correlate alle disposizioni approvate;

3) di demandare infine ai dirigenti competenti la valutazione inerente a eventuali ulteriori  
esigenze organizzative, autorizzandoli ad apportare le necessarie modifiche.

                                                 DELIBERA INOLTRE

di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai  sensi dell’art. 
134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, in considerazione dell’imminenza dell’evento.



Piacenza, 30/04/2013                                 Allegato A

Oggetto:    ADUNATA  NAZIONALE  DEGLI  ALPINI  2013.  INTEGRAZIONI  E 
MODIFICHE DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI DI CUI ALLE DELIBERE DI GIUNTA 
COMUNALE N.270/2012, N. 8/2013 E N.36/2013.

Ai sensi dell’art.  49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si  esprime  parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
MALCHIODI RENZA
con firma digitale



Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

               SINDACO                                               SEGRETARIO GENERALE
            PAOLO DOSI                                                 DIANA RITA NAVERIO
         con firma digitale                                                 con firma digitale        

Si comunica l’approvazione della deliberazione all’Ufficio Proponente COMSIB01 - Ufficio 
Gabinetto Sindaco, ai Servizi indicati in fase di redazione della proposta.

retro della delibera n° 103 del 30/04/2013
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