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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 103 DEL 21/09/2020
Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER ORGANIZZAZIONE SAGR A DAL NEDAR EDIZIONE
2020 E FESTIVAL DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE "LA FIUMA" ANNO 2020
L’anno 2020 addì 21 del mese di settembre alle ore 18:00 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 18:30
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

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

BAVUTTI CLAUDIO 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:
- a San Benedetto Po è tradizione organizzare, ogni anno, la prima domenica di ottobre (e nei giorni
immediatamente precedenti), la “Sagra dal Nedar” tramite convenzione del Comune con un'associazione
locale (dal 2011 al 2016 l'associazione Pro Loco “T. Folengo” e dal 2017 al 2019 l'associazione Arci I
Maggio);
- in considerazione del successo riscosso dalle prime quattro edizioni del Festival di teatro di figura popolare
“La Fiuma”, l’amministrazione comunale intende comunque organizzarne anche una quinta, seppur in
versione ridotta, in concomitanza con la “Sagra dal Nedar”, non essendosi svolta l'edizione prevista a
maggio 2020 per le limitazioni imposte a seguito della pandemia di Covid19;
- in data 4 ottobre p.v. riprenderà il consueto mercatino dei ricordi “Amarcord” organizzato dall'Associazione
locale Amici di Vasco che in occasione della concomitanza con la “Sagra dal Nedar” non sarà collocato in
piazza, ma nelle vie del paese;
Considerato:
• il successo ottenuto negli anni scorsi dalle manifestazioni suddette;
• l’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;
Tenuto conto:
- che in Italia è in corso l'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del Covid19, definita, tra
l'altro, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come “pandemia” e lo stato di emergenza, inizialmente
fissato fino al 31.07.2020, è stato prorogato al 15.10.2020;
- che l'Amministrazione comunale, diversamente dagli altri anni, intende gestire la Sagra dal Nedar
direttamente organizzando un unico evento con il Festival “La Fiuma” e il mercatino dei ricordi “Amarcord” al
fine di garantire un'offerta maggiormente accattivante per i potenziali partecipanti e garantire un
coordinamento della sicurezza anche soprattutto per il rispetto delle norme anticovid19;
Atteso che per la realizzazione del mercatino dei ricordi nella giornata di domenica 4 ottobre p.v. si intende
concedere all'Associazione Amici di Vasco i seguenti spazi, a rettifica di quanto disposto con deliberazione
G.C. n. 169 del 14/12/2019: Via Ferri, p.zza Garibaldi, p.zza Marconi, via Dugoni (sino all'incrocio con Via
Alighieri), Via Leopardi (sino all'incrocio con Via Verdi), al fine di garantire un adeguato ed agevole controllo
degli accessi al centro storico;
Ritenuto di provvedere in merito;
Vista la L.R. 29.04.1980, n. 45 recante norme per la "Disciplina e promozione delle manifestazioni
fieristiche";
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 approvare, per le motivazioni in premessa indicate, i seguenti indirizzi per lo svolgimento della
manifestazione “Sagra dal Nedar - edizione 2020” e Festival del Teatro di figura popolare “La Fiuma”:
 l'evento avrà durata dal 2 al 4 ottobre p.v. secondo l'allegato programma;
 la promozione dell'evento é a cura del Comune di San Benedetto Po;
 la gestione e il coordinamento degli spettacoli sia dal punto di vista organizzativo che della pubblica
sicurezza e del rispetto della normativa per il contrasto della diffusione del Covid19 é a carico del
Comune di San Benedetto Po;
 la pulizia delle aree, dei locali e dei bagni per il pubblico é a carico del Comune di San Benedetto
Po;
 lo stand gastronomico sarà gestito dall'Associazione Arci I Maggio con apertura dalle 19 dei giorni
venerdi 2/10, sabato 3/10 e domenica 4/10 nonché dalle 12 di domenica 4/10. A tal fine
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l'associazione presenterà agli uffici comunali competenti la SCIA per la somministrazione di alimenti
e bevande al pubblico, ex art. 72 L.R. 6/2010 e copia della copertura assicurativa delle persone
coinvolte nell’attività di organizzazione e gestione dell'evento per responsabilità civile verso terzi
nonché contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, esonerando il Comune da
qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento
delle prestazioni di cui trattasi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 le zone degustazioni individuate in p.zza Matteotti e p.zza Folengo, prevista per la sola giornata di
domenica 4/10, sarà organizzata e gestita dall'Associazione Arci I Maggio in collaborazione con le
associazioni e i commercianti locali. A tal fine l'associazione presenterà agli uffici comunali
competenti la SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, ex art. 72 L.R.
6/2010. Per la realizzazioni di tali aree degustazioni la domanda di partecipazione alla
manifestazione dovrà essere inoltrata all’Associazione Arci I Maggio nei tempi e con le modalità
fissate dall’associazione stessa. L’assegnazione dei posteggi è di esclusiva e discrezionale
competenza dell’Associazione che informerà gli espositori/produttori/commercianti relativamente alle
modalità e ai tempi di occupazione degli spazi. La quota massima a carico dei partecipanti è fissata
ed introitata dall'Associazione Arci I maggio e andrà a finanziare i costi dello stand gastronomico.
L'elenco completo dei commercianti e degli espositori partecipanti con indicazione delle superfici
rispettivamente occupate dovrà essere comunicato ai competenti uffici comunali;
4) di rettificare, per le motivazioni esposte in premessa, la deliberazione G.C. n. 169 del 14/12/2019, per la
realizzazione del mercatino dei ricordi nella giornata di domenica 4 ottobre p.v. concedendo all'Associazione
Amici di Vasco i seguenti spazi: Via Ferri, p.zza Garibaldi, p.zza Marconi, via Dugoni (sino all'incrocio con
Via Alighieri), Via Leopardi (sino all'incrocio con Via Verdi), al fine di garantire un adeguato ed agevole
controllo degli accessi al centro storico;
5) di prendere atto che la concessione degli spazi comunali alle associazioni sopra menzionate dà diritto al
canone gratuito per l’occupazione del suolo pubblico, mentre comporta comunque l’applicazione della tassa
sui rifiuti (TARI) in quanto dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, che occupi o detenga a qualsiasi
titolo unità immobiliari e/o aree, qualunque sia l’uso cui sono adibite, in cui possano essere prodotti rifiuti.
Spetterà all’ufficio tributi quantificare l’importo della tariffa e comunicarlo alle associazioni, previa
presentazione da parte di quest’ultima dell’elenco degli occupanti e superfici occupate;
6) 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
BAVUTTI CLAUDIO

