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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 78 DEL 30/05/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFA DI INGRESSO GRATUITA A CANTINE E REFETTORIO
PER I PARTECIPANTI A VENTO BICI TOUR IN DATA 31/05/2019
L’anno 2019 addì 30 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 18:40
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 n. 162 del 31/12/2015 si stabilivano le tariffe per la visita al complesso
monastico e al Museo Civico Polironiano, a decorrere dall’1 gennaio 2016;
- che con deliberazione n. 73 del 12/06/2017 si prendeva atto delle categorie aventi diritto a
riduzioni e gratuità per l'ingresso al Museo Civico Polironiano e al complesso monastico;
- che il Politecnico di Milano comunicava l'organizzazione della settima edizione di VENTO Bici
Tour, importante iniziativa di carattere culturale riconosciuta da soggetti e istituzioni di rilevanza
nazionale e internazionale, che si propone di far conoscere la ciclovia che da Torino porta a
Venezia costeggiando il fiume Po;
- che gli organizzatori intendono inserire, nell'ambito del programma per la giornata del 31 maggio,
la visita al refettorio e alle cantine cinquecentesche e hanno inoltrato richiesta al Comune di
ottenere l'ingresso gratuito per un massimo di 100 persone;
Considerata l'importanza di tali scambi che garantiscono la promozione della destinazione “San
Benedetto Po” e ne incrementano la visibilità e l'instaurazione di relazioni con altri territori;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta in argomento e concedere la gratuità dell'ingresso al
refettorio monastico e cantine cinquecentesche per 100 persone circa, in data 31/05/2019, per i
partecipanti a VENTO Bici Tour;
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 concedere gratuitamente, per le motivazioni esposte in premessa, l'ingresso gratuito al
refettorio monastico e cantine cinquecentesche per 100 persone circa, in data 31/05/2019, per i
partecipanti a VENTO Bici Tour;
2) 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 Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
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

