COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 88 DEL 20/06/2019
Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTO "NOTTE ROMANTICA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"
NEL COMPLESSO MONASTICO POLIRONIANO IN DATA 22 GIUGNO 2019.
L’anno 2019 addì 20 del mese di giugno alle ore 13:00 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 13:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
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 al fine di proseguire il programma di sviluppo del turismo nel nostro Comune e continuare un
significativo intervento di valorizzazione delle potenzialità turistiche, con deliberazione C.C. n. 69 del
22/12/2008 si stabiliva di aderire al Club dei Borghi più belli d’Italia con sede in Piazza Cola di Rienzo n. 69 –
00192 ROMA e di condividerne l’oggetto e gli scopi del Club stesso, enunciati all’art. 2 dello Statuto allegato
alla sopracitata deliberazione C.C. n. 69/2008;
- che a seguito del grande successo riscosso dalle precedenti edizioni dell'evento “LA NOTTE ROMANTICA”
il Club ha riproposto anche per l'anno 2019 l'iniziativa;
- che con mail datata 14/05/2019 si disponeva di aderire all'iniziativa “LA NOTTE ROMANTICA 2019”,
promossa dal Club de “I Borghi più Belli d'Italia”;
- che in data 15/06/2019 con nota pervenuta al prot. n. 9187, l'Associazione Strada dei Vini e Sapori
Mantovani con sede a Mantova, proponeva l'organizzazione dell'evento “NOTTE ROMANTICA DEI BORGHI
PIU' BELLI D'ITALIA” NEL COMPLESSO MONASTICO POLIRONIANO da realizzarsi per la serata del
22/06 p.v. in collaborazione con il Comune di San Benedetto Po;
- che l'Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani da tempo collabora con il Comune per la
promozione del territorio e dei prodotti tipici ed enogastronomici;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la proposta di organizzazione dell'evento “LA NOTTE ROMANTICA 2019”
e collaborare alla realizzazione dello stesso;
Tenuto conto dell’importanza dell’iniziativa che intende promuovere per la serata sopra indicata un maggior
incremento di presenze nel centro storico, sviluppandone la conoscenza e aumentando anche le attività
economico-ricreative presenti, anche tenuto conto dei canali promozionali attivati per tale iniziativa dal Club
dei Borghi più Belli d'Italia;
Ritenuto di provvedere in merito e concedere patrocinio e collaborazione all’organizzazione dell’evento in
argomento;
Atteso che l'Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani propone di prevedere un biglietto d'ingresso
all'evento di € 10,00 e l'ingresso gratuito per i bambini sino ai 6 anni, di cui € 7,50 per la copertura delle
spese derivanti dall’organizzazione dell'evento e relative alla degustazione di prodotti tipici da introitarsi
direttamente da parte dell’Associazione, che provvederà direttamente e a proprie spese, ed € 2,50 quale
biglietto di ingresso alle Cantine e al Refettorio da introitarsi nelle forme previste dal contratto in essere con
l'Associazione stessa (53% al Comune di San Benedetto Po e 47% all' Associazione Strada dei Vini e Sapori
Mantovani – determinazione n. 226/2019 di affidamento del servizio di biglietteria prenotazione visite
turistiche e struttura di accoglienza - periodo dal 21/05/2019 – 30/06/2019);
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 proposta presentata dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani di
Mantova finalizzata all’organizzazione, per la serata del 22 giugno p.v., dell'evento “NOTTE ROMANTICA
DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA” NEL COMPLESSO MONASTICO POLIRONIANO promossa dal circuito
“I Borghi più belli d’Italia” del quale il Comune stesso fa parte, che coniuga amore e romanticismo mediante
un percorso enogastronomico-culturale utilizzando gli spazi del Chiostro di San Simeone, delle Cantine e del
Refettorio;
2. di stabilire in € 10,00 il biglietto d'ingresso all'evento suddetto, con ingresso gratuito per i bambini sino ai 6
anni, di cui:
- € 7,50 da introitarsi da parte dell'Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani per la copertura delle
spese derivanti dall’organizzazione dell'evento e relative alla degustazione di prodotti tipici;
- € 2,50 quale biglietto di ingresso a Cantine e Refettorio da introitarsi nelle forme previste dal contratto in
essere con l'Associazione stessa (53% al Comune di San Benedetto Po e 47% all' Associazione Strada dei
Vini e Sapori Mantovani – determinazione n. 226/2019 di affidamento del servizio di biglietteria prenotazione
visite turistiche e struttura di accoglienza - periodo dal 21/05/2019 – 30/06/2019);
3. di concedere il patrocinio e la collaborazione all’Associazione suddetta per la realizzazione dell’evento e
l’uso dei seguenti locali del Complesso Monastico Polironiano: Chiostro di San Simeone, Cantine e
Refettorio, provvedendo altresì alla pulizia delle aree/locali ed alla pubblicità della manifestazione facendo
uso dei canali istituzionali;
4.di prendere atto che sarà cura dell’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani di Mantova
provvedere all’organizzazione dell’evento prendendo i contatti con i partecipanti, predisponendo gli spazi
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necessari, pubblicizzando la manifestazione, inoltrando le eventuali richieste necessarie presso gli uffici
preposti, ed, al termine della manifestazione, presentare il rendiconto degli incassi;
5.di subordinare la concessione in argomento all’indicazione della dicitura “con il Patrocinio e la
collaborazione del Comune di San Benedetto Po” con l’apposizione del logo del Comune sul materiale
pubblicitario riferito alla manifestazione;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 26 del D. LGS. 14/03/2013, n. 33, il vantaggio economico derivante dalla
presente concessione é da quantificarsi in € 380,00 così determinato:
· energia elettrica € 20,00
. noleggio chiostro di San Simeone per 1 gg.: € 330,00
· noleggio attrezzature € 30,00 ·
7. 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 VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

