COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

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.
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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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO
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ALLEGATO_01

PROGRAMMA SAGRA DAL NEDAR
2-3-4 ottobre 2020
VENERDì 2 OTTOBRE
 Piazza Matilde di Canossa – ore 19.00
APERTURA STAND GASTRONOMICO
con accompagnamento musicale: Sabrina Paglia in Tributo a Mia Martini, con
Ovidio Bigi alle tastiere dalle ore 21.00
a cura ARCI I Maggio
SABATO 3 OTTOBRE
 Piazza Matilde di Canossa – ore 19.00
APERTURA STAND GASTRONOMICO
con accompagnamento musicale “Musicanti d’la basa” dalle ore 21.00
a cura ARCI I Maggio
DOMENICA 4 OTTOBRE
 Piazza Matteotti e Folengo – dalle ore 8.00
PERCORSO DEGUSTAZIONE
a cura dei commercianti locali
 Piazza Folengo – dalle ore 8.00
IL SUGOLO DI S. SIRO
a cura del Comitato Manifestazioni Sansirese
 Piazza Matilde di Canossa – ore 12.00
APERTURA STAND GASTRONOMICO
a cura ARCI I Maggio
 Piazza Matilde di Canossa – ore 19.00
APERTURA STAND GASTRONOMICO
a cura ARCI I Maggio
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STAND GASTRONOMICO – MENU FISSO

VENERDì E SABATO €25,00
Bis di primi: Maccheroni all’anatra e Tortelli di zucca al burro fuso e salvia
Anatra arrosto con patatine fritte e grana e mostarda
Sbrisolona
Acqua / vino
DOMENICA PRANZO E CENA €25,00
Bis di primi: Maccheroni all’anatra e Tortelli di zucca al burro fuso e salvia
Anatra arrosto – cotechino con fagioli e cipolle
Sbrisolona
Acqua / vino

Nelle rispetto delle norme anti-covid19,
l’ingresso allo stand gastronomico privilegerà le prenotazioni.
PER PRENOTAZIONI CHIAMARE
0376-615628
339-8912618 Andrea
335-8414061 Luciano
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ALLEGATO_02

Protocollo Interno per le Misure di Contenimento e di Prevenzione Covid-19 per:

Sagra dal Nédar
2/3/4 ottobre 2020

1. Scopo
Lo scopo del presente documento è quello di definire con chiarezza le misure di prevenzione al
contagio da Covid-19 “Coronavirus” che verranno adottate nell'organizzazione della Sagra di
paese in piazza a San Benedetto Po che si terranno il 2/3/4 ottobre 2020.
Certo rimane che affinché le presenti linee guida nei comportamenti siano efficaci è necessario
da parte di tutti coloro che vi prenderanno parte un senso massimo di responsabilità e di rispetto
delle regole.
2. Finalità
• Adottare tutte le misure tecnico-organizzative per contenere la diffusione del virus;
• Garantire la gestione del personale volontario con sintomatologia da Coronavirus;
• Adottare misure per evitare possibili situazioni di affollamento;
• Ridurre al minimo la presenza del personale volontario attraverso il divieto di ingresso nei luoghi
di lavoro alle persone la cui presenza non risulti necessaria e riducendo la quantità di servizi
necessari;
• Proteggere le categorie più deboli tramite puntuale gestione igienico-sanitaria;
• Potenziare i cicli di pulizia e sanificazione;
• Definire specifiche prescrizione in base all'argomento o al destinatario.
3. Validità
Il contenuto presente in questo documento ha validità fino al perdurare delle condizioni di
emergenza sanitaria nazionale e locale e comunque salvo diversa comunicazione.
L’attuale protocollo sarà valido per le attività condotte dalle associazioni:
Circolo Arci “I Maggio” APS
Comitato Manifestazioni Sansiresi
Associazione F.O.C.U.S.
4. Misure precedenti all'avvio dell'attività
4.1 Sanificazione dei locali
Nella giornata di Venerdì 2 ottobre 2020 tutti i luoghi coinvolti nell'area dell'attività verranno
sanificati (toilettes, tavoli, sedie, bar, interno del locale, cucine)
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4.2 Predispozione segnaletica
Nelle giornate precedenti all'avvio dell'attività verrà predisposta tutta la cartellonistica e la
segnaletica necessaria per garantire una corretta informazione sulle norme, su gli obblighi, sui
divieti e sui percorsi da effettuare all'interno dell'area interessata.
4.2 bis Predispozione Gel disinfettante mani (dislocazione)
Per chiunque acceda nei locali è obbligatorio igienizzarsi le mani attraverso gel personali o
dosatori così di seguito dislocati:
◦ Ingresso locali ARCI “I Maggio”;
◦ Ingresso area tensostruttura;
◦ Area Bar;
◦ Area Cucina-Servizio;
◦ Ingresso servizi igienici
4.3 Formazione del personale volontario
Tutto il personale volontario impegnato nell'organizzazione e nell'esercizio dell'attività sarà
preventivamente informato e formato sulle misure igienico-sanitarie e di prevenzione che
verranno adottate e avrà comunque sempre la possibilità di consultare, tramite ricorrenti cartelli
specifici, le norme di comportamento che dovrà adottare.
5. Accesso nell'area dell'attività
5.1 Accesso del personale volontario
◦ Ogni volontario, al momento dell'accesso, sarà sottoposto a rilevamento della temperatura
corporea tramite termometro laser. E' vietato l'ingresso con febbre pari o superiore a 37,5°C;
◦ E' vietato l'ingresso a chi presenta altri sintomi influenzali, a persone provenienti da aree ritenute
a rischio dall'OMS e a chi venuto a contatto con persone positive al virus, nei 14 giorni precedenti.
E' sempre vietato l'ingresso ai contagiati sottoposti a isolamento domiciliare i quali, se individuati,
saranno segnalati alle autorità competenti;
◦ Ogni volontario sarà dotato di guanti monouso e mascherina da indossare obbligatoriamente
all'interno dei locali, durante la somministrazione di cibo e bevande e all’accoglienza dei
commensali;
◦ La direzione della festa predisporrà un registro del personale presente durante ogni servizio che
conserverà almeno fino a 15 giorni dalla data del servizio stesso.
5.2 Accesso dei fornitori
◦ Si procederà a comunicare l'obbligo di osservanza del presente documento a tutti i fornitori
mediante informativa all'ingresso dell'area.
◦ I rappresentanti e gli operatori per conto dell'azienda fornitrice saranno comunque sottoposti a
rilevamento della temperatura corporea e dotati dei dispositivi sopracitati prima di effettuare
l'accesso nei locali.
◦ Verrà redatto un registro dei dipendenti delle aziende fornitrici che effettueranno l'accesso
nell'area della festa che sarà conservato almeno nei 15 giorni successivi.
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5.3 Accesso al pubblico
◦ Il pubblico potrà effettuare l'accesso ai locali dell'attività mediante esclusivamente gli ingressi
debitamente segnalati, rispettando l'eventuale fila di accesso mantenendo sempre la distanza
interpersonale di un metro;
◦ Ogni persona, al momento dell'accesso nei locali, sarà sottoposto a rilevamento della
temperatura corporea tramite termometro laser. E' vietato l'ingresso con febbre pari o superiore a
37,5°C;
◦ E' vietato l'ingresso a chi presenta altri sintomi influenzali, a persone provenienti da aree ritenute
a rischio dall'OMS e a chi venuto a contatto con persone positive al virus, nei 14 giorni precedenti.
◦ E' sempre vietato l'ingresso ai contagiati sottoposti a isolamento domiciliare i quali, se
individuati, saranno segnalati alle autorità competenti;
◦ Si potrà accedere ai locali esclusivamente con la mascherina;
◦ E' vietato l'accesso ai locali riservati al servizio o comunque non autorizzata, salvo
comunicazione differente;
◦ Verrà, conformemente alle leggi in materia di privacy, redatto e mantenuto almeno 15 giorni un
registro degli avventori.
6. Servizio
◦ Le postazioni di servizio per il personale volontario, debitamente pensate per rispettare la
distanza interpersonale, saranno specificate da segnaletica apposita e dovranno essere
rispettate. Anche gli spostamenti necessari all'interno dei locali dovranno avvenire in totale
sicurezza e rispetto altrui;
◦ Sono sempre vietati i contatti fisici quali a titolo di esempio: baci, abbracci, stretta di mano;
◦ Durante tutto il periodo di svolgimento del servizio è necessario indossare la mascherina e i
guanti monouso oltre che agli altri DPI già individuati dalla legge per svolgere la mansione
assegnata;
◦ E' obbligatoria una frequente ed efficace igienizzazione degli spazi, delle mani (anche se si
indossano i guanti) e degli attrezzi di lavoro attraverso i prodotti appositi;
◦ Al termine dell'orario di servizio è sempre obbligatorio il riordino, la pulizia e l'igienizzazione
della propria postazione di lavoro;
◦ Successivamente al servizio, il personale volontario potrà godere del pasto offerto rispettando
comunque le postazioni debitamente apparecchiata in modo da garantire la totale sicurezza e per
evitare assembramenti che pregiudicherebbero le misure sopra descritte.
7. Pubblico
◦ Non è previsto la precompilazione della carta menù prima dell'ingresso nel locale ristorante
poiché le sere è previsto un menù fisso.
◦ Rispettare la fila e le distanze per l'accesso all'area ristorante (interna ed esterna);
◦ UN SOLO componente del tavolo potrà presentarsi alla cassa (rispettando eventualmente la fila
e le distanze interpersonali) e pagare prima della consumazione il pasto. Ciò fatto potrà recarsi al
proprio tavolo insieme alla famiglia o agli amici;
◦ Durante la permanenza al tavolo non è obbligatorio indossare la mascherina;
◦ Al termine del pasto per uscire dal locale ristorante ed eventualmente dall'area dell'attività è
obbligatorio rispettare la segnaletica e le uscite predisposte;
◦ Il servizio bar seguirà la stessa procedura di quello del ristorante con le dovute minime
differenze, che per brevità non siamo a ripetere.
◦ I tavoli saranno distanziati tra loro di almeno 1,5 m.
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8. Ambienti ed attrezzature
Gli ambienti e le attrezzature sono debitamente sanificati e igienizzati secondo disposizioni di
legge.
Ogni locale chiuso ha garantita l'areazione necessaria attraverso l'apertura di porte e finestre e
grazie all'ausilio dei macchinari esistenti.
9. Gestione del contagio
Qualora si dovesse verificare una manifestazione dei sintomi da Covid-19 (a titolo esemplificativo
febbre oltre 37.5 °C, tosse secca, difficoltà respiratorie, disturbi di olfatto e gusto), durante la
permanenza nei locali da parte di volontari o pubblico:
◦ verrà informata immediatamente la direzione della festa e l'autorità sanitaria competente;
◦ la persona verrà isolata in specifica zona all'interno dell'area in totale sicurezza;
◦ la postazione di servizio o di istanza in cui la persona era al momento della manifestazione della
sintomatologia verrà debitamente preclusa a chiunque e sanificata;
◦ l'organizzazione della festa collaborerà con le autorità sanitare per la definizione degli eventuali
contatti stretti nel caso in cui la persona risulti positiva al tampone.
Qualora una persona di servizio durante il periodo dell'attività dovesse risultare positiva al
tampone a causa di sintomatologia comparsa nei 14 giorni successivi allo svolgimento del
servizio:
◦ la persona dovrà informare l'autorità sanitaria del servizio svolto presso la nostra attività come
profilassi sanitaria richiede;
◦ informare la direzione della festa in modo da poter concordare con l'autorità sanitaria eventuali
contatti stretti.
10. Violazione delle misure e delle norme
Il presente documento dovrà essere rispettato integralmente. Il servizio di sicurezza e il
responsabile della festa si attiveranno affinché le misure qui riportate e le disposizioni di legge
siano pienamente rispettate. La violazione di quanto sopra citato può comportare il richiamo,
l'allontanamento e qualora lo preveda, la denuncia presso le autorità competenti.
Ogni persona all'interno dell'area è seriamente competente nel rispetto e nell'osservanza di tali
regole e leggi ed ha l'obbligo di segnalare eventuali violazioni o situazioni ad esse contrarie.
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SCHEDA 1 Cartellonistica
Presso l'area della festa saranno predisposte le seguenti segnaletica e cartellonistica
◦ Cartello ingresso (presso tutti gli ingressi autorizzati)
◦ Cartello uscita (presso tutte le uscite autorizzate)
◦ Cartello uscita d'Emergenza (presso tutte le uscite d'emergenza autorizzate);
◦ Segnaletica percorso Flusso di entrata;
◦ Segnaletica percorso Flusso di uscita;
◦ Cartello e segnaletica distanziamento minimo di un metro (nei luoghi di coda e nei locali);
◦ Cartello obbligo di indossare mascherina (all'ingresso del pubblico e all'interno dei locali);
◦ Cartello obbligo di indossare mascherina e guanti (all'ingresso dei volontari e nei locali);
◦ Segnaletica postazioni di servizio;
◦ Cartello dosatore gel igienizzante (presso le postazioni sopra descritte);
◦ Cartello lavarsi le mani (presso i locali di servizio e nelle toilettes)
◦ Cartello corretta igienizzazione e lavaggio delle mani (presso postazioni gel e lavandini)
◦ Cartellonistica istruzioni per accedere e dello svolgimento del servizio bar-ristorazione;
◦ Cartelli sulla sanificazione e igienizzazione dei locali.
◦ Cartello sul divieto di accesso ai non autorizzati (nei locali per il personale).

SCHEDA 2 Prodotti e dispositivi (tipologia)
◦ Prodotti Sanificazioni specifici a base alcolica o cloro o presidi sanitari;
◦ gel detergente mani a base alcolica;
◦ mascherine fornite dall'organizzazione di tipologia chirurgica monouso;
◦ guanti forniti dall'organizzazione monouso in lattice e/o vinile;
◦ Termometro Laser a distanza.
Per quanto non specificato dal presente documento si rimanda alle disposizioni di legge e
all'insindacabile disposizione da parte dei responsabili della festa.
Questo documento è a disposizione di chiunque all'ingresso dell'area e presso la direzione.

ACCEDENDO ALL'AREA DELL'ATTIVITA’ SI ACCETTA QUANTO SOPRA RIPORTATO
Riferimenti di legge e Bibliografia
◦ Rapporto ISS Covid-19 n° 19/2020
◦ Decreto Presidente Regione Emilia-Romagna 82/2020
◦ Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020
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SAGRA DAL NEDAR e FESTIVAL LA FIUMA
2-3-4 ottobre 2020
VENERDì 2 OTTOBRE
 Piazza Matilde di Canossa – ore 19.00
APERTURA STAND GASTRONOMICO
con accompagnamento musicale: Sabrina Paglia in Tributo a Mia Martini, con Ovidio Bigi
alle tastiere dalle ore 21.00
a cura ARCI I Maggio
SABATO 3 OTTOBRE
 Portico Chiostro S. Benedetto – ore 11.00
INAUGURAZIONE MOSTRA “L’OLTREPÒ IN UN CLICK 2020”
a cura di Sistema Parchi Oltrepò mantovano
 Piazza Matilde di Canossa – ore 19.00
APERTURA STAND GASTRONOMICO
con accompagnamento musicale “Musicanti d’la basa” dalle ore 21.00
a cura ARCI I Maggio
 IN NOTTURNA: TRA CHIOSTRI E CANTINE
Visita guidata con partenza alle ore: 18.00, 19.00, 20.30, 21.30.
Costo € 10,00, gratuito per bambini fino ai 6 anni.
Prenotazione consigliata. Portare una torcia!

DOMENICA 4 OTTOBRE
 Tra le vie del paese – dalle ore 7.30
“AMARCORD – Mercatino delle cose vecchie”
a cura Ass. Il Sogno di Vasco
 Piazza Matteotti e Folengo – dalle ore 8.00
PERCORSO DEGUSTAZIONE
a cura dei commercianti locali
 Piazza Folengo – dalle ore 8.00
IL SUGOLO DI S. SIRO
a cura del Comitato Manifestazioni Sansirese
 Piazza Folengo – dalle ore 11
Giorgio Gabrielli in “Il burattinaio fuori di sé”
Spettacolo di arte burattinesca
 Piazza Matilde di Canossa – ore 12.00
APERTURA STAND GASTRONOMICO
a cura ARCI I Maggio
 Piazza Matilde di Canossa – ore 15.30
“Di Pinocchio l’Avventura” con Italo Pecoretti
Teatro delle dodici lune – Spettacolo di burattini
 Piazza Folengo – ore 17.30
“C’era due volte un piede” con Veronica Gonzalez
Teatro dei piedi – Spettacolo di teatro di figura
 Piazza Matilde di Canossa – ore 19.00
APERTURA STAND GASTRONOMICO
a cura ARCI I Maggio
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SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 492/2020 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: APPROVAZIONE
INDIRIZZI PER ORGANIZZAZIONE SAGRA DAL NEDAR EDIZIONE 2020 E FESTIVAL DEL
TEATRO DI FIGURA POPOLARE "LA FIUMA" ANNO 2020 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 21/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla

proposta

n.

492/2020

ad

oggetto:

APPROVAZIONE

INDIRIZZI

PER

ORGANIZZAZIONE SAGRA DAL NEDAR EDIZIONE 2020 E FESTIVAL DEL TEATRO DI
FIGURA POPOLARE "LA FIUMA" ANNO 2020 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 21/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 103 del 21/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER ORGANIZZAZIONE SAGRA DAL NEDAR EDIZIONE 2020 E
FESTIVAL DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE "LA FIUMA" ANNO 2020 .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 25/09/2020 e sino al 10/10/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 25/09/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 103 del 21/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER ORGANIZZAZIONE SAGRA DAL NEDAR EDIZIONE
2020 E FESTIVAL DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE "LA FIUMA" ANNO 2020 .

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 25/09/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 06/10/2020

San Benedetto Po li, 06/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 103 del 21/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER ORGANIZZAZIONE SAGRA DAL NEDAR EDIZIONE 2020 E
FESTIVAL DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE "LA FIUMA" ANNO 2020 .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 25/09/2020 e sino al 10/10/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 12/10/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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