
COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale n. 128 del 13/09/2018.

OGGETTO: 94ª SAGRA DELL’UVA. APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO.

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di Settembre alle ore 12:10 nella sede comunale, si è  
riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

COLIZZA CARLO A

TIBERI PAOLA P

TAMMARO ADOLFO A

SANTAMAITA ADA P

CIOLFI DANIELE A

CERRO BARBARA P

TRINCA ANDREA P

AUDINO SAVERIO P
Presenti: 5 - Assenti: 3 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PREVENTIVO

 Simona Polizzano ha espresso il seguente parere 
preventivo:

 PARERE FAVOREVOLE . 

PARERE CONTABILE PREVENTIVO

Michele Gentilini 2 ha espresso il seguente parere 
preventivo:

  PARERE FAVOREVOLE.

Il Segretario Generale, dott. Giuseppe Basile, assiste alla seduta.
Il Vice Sindaco, Paola Tiberi, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta.
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 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sotto esposta;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  dai  responsabili  dei  servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione 
e/o integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza 
alcuna modificazione od integrazione;

2 di comunicare la presente deliberazione al capogruppo consiliare ai sensi dell’art. n. 125 del 
D. Lgs.vo 18/008/2000, n. 267.

3 di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione favorevole ed 
unanime. 
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Premesso: 

che dal 5 all’8 ottobre p.v. si terrà la 94ª Sagra dell’Uva;

preso atto che con deliberazione di G.C. n. 89 del 21.06.18 l’Amministrazione comunale ha 
espresso  indirizzo  favorevole  all’istituzione  di  un  servizio  ticketing  per  la  giornata  di 
domenica  7  ottobre,  che  faciliti  tutte  le  operazioni  di  safety  e  security  previste  dalla 
normativa vigente, da ultima la Circolare del Ministero dell’Interno del 18.07.18;

preso atto che è stato dato mandato ad uno studio di professionisti per la redazione di un 
“Piano di sicurezza” da redigersi in conformità alle prescrizioni previste dalla normativa e dai  
regolamenti vigenti in materia di sicurezza;

preso atto che con PEC prot. 47884/2018 è stato recepito il Piano di sicurezza, inoltrato poi 
dagli uffici competenti alla Questura di Roma, per il tramite del Commissariato di P.S. di  
Marino, per la relativa approvazione;
 
preso atto che con atto dirigenziale n. 851 del 12.09.18 è stato dato mandato alla società 
Services For Fun Srl di esperire tutte le operazioni relative al servizio ticketing-informatico e 
di  sicurezza  compresa  la  vendita  ondine,  la  cui  finalità  è  quella  di  rendere  più  fluido 
l’accesso  alla  manifestazione nel  rispetto di  quelle  che sono le  prescrizioni  normative e 
regolamentari atte ad assicurare la sicurezza dei luoghi e delle persone;

preso atto della necessità, nel rispetto dei compiti della Giunta previsti dalla normativa in 
tema di Enti locali, di individuare il piano tariffario per l’accesso alla manifestazione della 94ª 
Sagra  dell’Uva,  tenuto  conto  che  le  biglietterie  osserveranno  per  la  sola  giornata  di 
domenica 7 ottobre il seguente orario 9,30 – 18,00, come di seguito riportato:

PIANO TARIFFARIO 94ª Sagra dell’Uva 2018

Per i non residenti per il solo giorno di domenica 7 ottobre
accesso € 3,00 
(il biglietto comprende la visita gratuita al Museo civico “Umberto Mastroianni”, al Museo del  
Vino, al Museo del Bottaio, al Museo del carretto a vino e alle grotte sotterranee);

accesso + degustazione guidata percorso enogastronomico di Piazza S. Barnaba € 6,00
(offerta promozionale con importo ridotto; presentando il biglietto all’’ingresso del percorso  
enogastronomico si avrà diritto al coupon degustazioni delle eccellenze del territorio);

si intendono esentati dal pagamento d’ingresso i minori di anni 12, i diversamente abili e  
relativo accompagnatore;

Gruppi
per i Gruppi sono previste 15 gratuità ogni 40 biglietti acquistati online;

Gratuità
Saranno consegnati biglietti  d’ingresso omaggio a tutti  i  partecipanti  delle Associazioni e 
delle  ditte  incaricate,  coinvolte  nell’organizzazione  tecnica  e  artistica  della  94ª Sagra 
dell’Uva;
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Per i residenti nei gg. 6, 7 e 8 ottobre e per i non residenti nei giorni 6 e 8 ottobre 
2018
limitatamente  al  solo  accesso  al  percorso  enogastronomico  di  Piazza  S.  Barnaba,  con 
degustazione guidata a cura dell’Ass.ne Green Mind – Il Bene Comune della Terra, € 5,00;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi resi in forma palese;

DELIBERA

di individuare il piano tariffario per l’accesso alla 94ª Sagra dell’Uva, come di seguito 
indicato: 

PIANO TARIFFARIO 94ª Sagra dell’Uva 2018

Per i non residenti per il solo giorno di domenica 7 ottobre
accesso € 3,00 
(il biglietto comprende la visita gratuita al Museo civico “Umberto Mastroianni”, al  
Museo del Vino, al  Museo del Bottaio, al  Museo del carretto a vino e alle grotte  
sotterranee);

accesso + degustazione guidata percorso enogastronomico di Piazza S. Barnaba € 
6,00
(offerta promozionale con importo ridotto; presentando il  biglietto all’’ingresso del  
percorso enogastronomico si avrà diritto al coupon degustazioni delle eccellenze del  
territorio);

si intendono esentati dal pagamento d’ingresso i minori di anni 12, i diversamente  
abili e relativo accompagnatore;

Gruppi
per i Gruppi sono previste 15 gratuità ogni 40 biglietti acquistati online;

Gratuità
Saranno  consegnati  biglietti  d’ingresso  omaggio  a  tutti  i  partecipanti  delle 
Associazioni e delle ditte incaricate, coinvolte nell’organizzazione tecnica e artistica 
della 94ª Sagra dell’Uva;

Per i residenti nei gg. 6, 7 e 8 ottobre e per i non residenti nei giorni 6 e 8 
ottobre 2018
limitatamente al solo accesso al percorso enogastronomico di Piazza S. Barnaba, con 
degustazione guidata a cura dell’Ass.ne Green Mind – Il Bene Comune della Terra, € 
5,00;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 IV 
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comma D.Lgs. N. 267/2000.
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OGGETTO: 94ª SAGRA DELL’UVA. APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
   Paola Tiberi 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
   dott. Giuseppe Basile  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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