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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 163 DEL 07/12/2019
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEI "MERCATINI D I NATALE 2019" E
COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "IL SOGNO DI VASCO" PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI STESSI
L’anno 2019 addì 07 del mese di dicembre alle ore 12:30 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 12:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
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 in data 04.11.2019 l’Associazione culturale “Il Sogno di Vasco” di San Benedetto Po,
rappresentata dal Presidente Sig. Saetta Maurizio, ha presentato una richiesta per l’organizzazione dei
“Mercatini di Natale” mediante una domanda di Patrocinio con collaborazione per la realizzazione degli
stessi in data 8 dicembre 2019 (domanda prot. n. 16285 del 04/11/2019 agli atti di questo ente);
Considerato che la manifestazione fieristica denominata “Mercatini di Natale” avrà luogo nel giorno 8
dicembre 2019, in Piazza T. Folengo (in caso di maltempo portici di piazza Folengo e Matteotti) per
l’esposizione e la vendita di articoli da regalo, degustazioni e intrattenimenti;
Riconosciuto l’interesse dell’iniziativa che intende promuovere San Benedetto Po, sviluppandone la
conoscenza e incrementando anche le attività economico-ricreative presenti;
Considerato che Piazza Folengo offre gli spazi opportuni per l’allestimento dei mercatini e degli eventi
connessi;
Rilevato che la manifestazione fieristica nelle precedenti edizioni è stata qualificata come “locale”;
Visto il Titolo IV della Legge Regionale 6/2010 s.m.i. ed il Regolamento Regionale di attuazione n. 5/2003,
avente ad oggetto: “Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo”;
Dato atto che la comunicazione di svolgimento della manifestazione in esame è stata presentata con le
modalità ed i tempi previsti dalla vigente normativa;
Visto l’art.11, punto O) del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche vigente;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura e dal Responsabile del
Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale 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, che nel giorno 8 dicembre 2019 l’Associazione “Il Sogno di Vasco” rappresentata dal
Presidente, Sig. Saetta Maurizio, organizzerà una manifestazione fieristica intitolata “Mercatini di Natale” al
fine di promuovere l’attività turistica ed economico-ricreativa del paese nel periodo antecedente il Natale;
2. di attribuire alla manifestazione fieristica denominata “MERCATINI DI NATALE” la qualifica di “locale”, in
relazione al programma ed agli scopi dell’iniziativa;
3. di collaborare con l’associazione “Il Sogno di Vasco” per la realizzazione della manifestazione in
programma concedendo gratuitamente nel giorno 8 dicembre 2019 l’uso di:
- Piazza Folengo;
- dei portici adiacenti a Piazza Folengo
luogo in cui si terrà la manifestazione, secondo gli orari indicati nella richiesta, la fornitura dell’energia
elettrica necessaria all’illuminazione delle strutture adibite alla vendita e all’esposizione delle merci, le
attrezzature in disponibilità dell’Amministrazione, la pulizia delle aree;
4. di autorizzare, visto il parere della Polizia Locale in data 28/11/2019 (prot. 17802 del 29/11/219 agli atti di
questo ente), la gara podistica amatoriale da tenersi nella medesima giornata, dalle ore 9:30 alle ore 11 per
le seguenti vie del paese: via De Amicis, P.zza Marconi, P.zza Garibaldi, Via Ferri, Via Manzoni, Via
Alighieri, Via Puccini, Via Ruffini, Via Castiglione della Pescaia, Via Primo Maggio, Via D'Annunzio, Via
Trento;
5. di prendere atto che sarà cura dell’associazione “Il Sogno di Vasco” provvedere all’organizzazione
dell’evento prendendo i contatti con i partecipanti, predisponendo gli stand, pubblicizzando la
manifestazione, inoltrando le eventuali richieste necessarie presso gli uffici preposti, e, al termine della
manifestazione, presentare il rendiconto degli incassi con idonea attestazione circa l’avvenuta corretta
destinazione degli eventuali utili;
6. di subordinare la concessione di collaborazione 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;
7.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 € 112,92 così determinato:
·
supporto personale dipendente del comune € 32,92 (costo orario € 16,46 x n. 2 ore);
·
noleggio attrezzature € 30,00 (costo per noleggio tavoli ed attrezzature diverse eventuali);
·
energia elettrica su ipotesi di spesa presunta € 50,00
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·
spazi occupati: -----------------COSAP ESENTE
8. di dare atto che l’associazione “Il Sogno di Vasco”, dovrà versare la tassa sui rifiuti – TARI ai sensi dell’art.
21 del Regolamento TARI;
9. 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

