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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 63 DEL 02/05/2019
Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO AD ORGANIZZAZIONE SAGRA DELL'A SPARAGO EDIZIONE
2019 E APPROVAZIONE CONVENZIONE.
L’anno 2019 addì 02 del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione C.C. n. 37 del 29/04/1999 si stabiliva di istituire ufficialmente, con decorrenza
dall’anno 1999, la manifestazione fieristica denominata “SAGRA DELL’ASPARAGO” da tenersi
annualmente in una domenica compresa nella prima quindicina di Maggio e si approvava il
relativo regolamento;
- nell’ambito della suddetta manifestazione si organizzano attrazioni culturali, folcloristiche, nonché
una mostra mercato dei prodotti agro-alimentari, musiche e danze popolari e menù a base di
asparagi;
- con deliberazione G.C. n. 40 del 27/04/2004 si approvava il nuovo regolamento della
manifestazione soprarichiamata nonché la convenzione con la PRO-LOCO “T. Folengo” del Luogo
per l’organizzazione e la gestione della manifestazione per l’anno 2004;
- con deliberazione C.C. n. 11 del 10/03/2005 si approvava il nuovo regolamento della
manifestazione in argomento nonché la convenzione, sempre con l’Associazione Pro Loco “T.
Folengo”, per l’organizzazione e la gestione della manifestazione per il periodo 01/01/200531/12/2009, successivamente rinnovata sino al 31/12/2011 con deliberazione C.C. n. 42
dell’8/09/2009;
- con deliberazione G.C. n. 22 del 01/03/2012 si disponeva di affidare l'organizzazione e la
gestione della Sagra dell'Asparago e della Sagra dal Nedar all'Associazione Pro-Loco “T. Folengo”
di San Benedetto Po (MN) per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2016;
-con deliberazione G.C. n.215 del 31/12/2016 si disponeva di affidare l'organizzazione e la
gestione della manifestazione denominata “SAGRA DELL’ASPARAGO” per il periodo 01/01/201731/12/2019 all’Associazione Pro-Loco “T. Folengo” del Luogo, alle condizioni contenute
nell’allegata convenzione e si approvava il relativo schema di convenzione;
- la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 24/03/2017 con Repertorio n. 2562 e
registrata all'Agenzia delle Entrate di Suzzara in data 05/04/2017 s.2 n.4;
Considerato che in data 17/04/2019 con nota acquisita al protocollo generale n.5932 pari data
l'Associazione Pro-Loco “T. Folengo” ha comunicato che “per gravi motivi sopraggiunti ed
indipendenti dalla volontà degli organizzatori non avrebbe organizzato la Sagra dell'Asparago
edizione 2019”;
Visto e richiamato quanto previsto dall'articolo 8 della predetta convenzione REP.N.2562 del
24/03/2017 in merito a “Durata e risoluzione”: La presente convenzione ha la durata di anni tre a
far data dal 01/01/2017 e con scadenza al 31/12/2019. L’eventuale rinnovo sarà oggetto di
apposita nuova convenzione, con possibilità di recesso sia da parte del Comune che da parte
dell'Associazione per gravi e giustificati motivi con dovuto preavviso a mezzo di Raccomandata A.
R.
Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata
inadempienza da parte dell’associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri
a proprio carico.
L’Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno
novanta giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti
articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione nonché in caso
di sopravvenute impossibilità dell’Associazione di espletare l’attività stessa.”
Tenuto conto:
• del successo ottenuto negli anni scorsi dalle manifestazioni suddette;
• dell’importanza che gli eventi in argomento rivestono per il nostro paese quale appuntamento
ricorrente ricreativo per tutta la cittadinanza e richiamo di visitatori ai fini della valorizzazione del
patrimonio artistico – culturale di San Benedetto Po;
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l'amministrazione comunale ha organizzato incontri con le associazioni del territorio al fine di
raccogliere eventuali adesioni in merito all'organizzazione e gestione della manifestazione “Sagra
dell’Asparago” per l'edizione 2019;
Atteso che a seguito degli incontri suddetti si sono rese disponibili le seguenti associazioni del
territorio: ARCI “I MAGGIO” con sede in Via Trento n.9, San Benedetto Po e “IL CLUB LA
RASDORA DEL PO” con sede in P.zza Marconi n.13, San Benedetto Po;
Ritenuto, pertanto:
-di prendere atto della mancata organizzazione della Sagra dell'Asparago 2019 da parte
dell'Associazione Pro-Loco “T. Folengo”, come da comunicazione prot.n.5932 del 17/04/2019 agli
atti di questo Ente;
di affidare alle Associazioni ARCI “I MAGGIO” con sede in Via Trento n.9, San Benedetto Po e “IL
CLUB LA RASDORA DEL PO” con sede in P.zza Marconi n.13, San Benedetto Po
l'organizzazione e la gestione della manifestazione denominata “SAGRA DELL'ASPARAGO”
edizione 2019 e di approvare la relativa convenzione;
Vista la L.R. 29.04.1980, n. 45 recante norme per la "Disciplina e promozione delle manifestazioni
fieristiche";
Visto l’allegato schema di convenzione da stipulare con Associazioni ARCI “I MAGGIO” con sede
in Via Trento n.9, San Benedetto Po e “IL CLUB LA RASDORA DEL PO” con sede in P.zza
Marconi n.13, San Benedetto Po per l’organizzazione e la gestione della manifestazione “SAGRA
DELL'ASPARAGO”, edizione 2019;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di prendere atto della mancata organizzazione della Sagra dell'Asparago 2019 da parte
dell'Associazione Pro-Loco “T. Folengo”, come da comunicazione prot.n.5932 del 17/04/2019
agli atti di questo Ente;
2) di affidare l'organizzazione e gestione della manifestazione denominata “SAGRA
DELL’ASPARAGO” edizione 2019 alle Associazioni ARCI “I MAGGIO” con sede in Via Trento
n.9, San Benedetto Po e “IL CLUB LA RASDORA DEL PO” con sede in P.zza Marconi n.13,
San Benedetto Po, alle condizioni contenute nell’allegata convenzione;
3) di approvare il relativo schema di convenzione;
4) di assumere a carico del Comune di San Benedetto Po la spesa di € 300,00 per la registrazione
della convenzione, dando atto che tale importo rientra nelle spese di economato di cui alla
determinazione n.635 del 28/12/2018;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
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Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

