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. 109 DEL 01/10/2020
Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVIT A' DI SORVEGLIANZA
E RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DAL NEDAR
2020 E DEL FESTIVAL DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE "LA FIUMA" ANNO 2020 E
DETERMINAZIONI IN MERITO A SPETTACOLO VIAGGIANTE
L’anno 2020 addì 01 del mese di ottobre alle ore 07:00 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 07:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
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 con deliberazione G.C. n.103 del 21/09/2020 si approvavano gli indirizzi per lo
svolgimento della manifestazione “Sagra dal Nedar-edizione 2020” e del Festival del
Teatro di figura popolare “La Fiuma”, nonché la realizzazione del mercatino dei ricordi
“Amarcord”;
- 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;
Atteso:
- che l’amministrazione comunale, al fine di poter garantire il regolare svolgimento della
Sagra dal Nedar- edizione 2020 e del Festival di teatro di figura popolare “La Fiuma” e
contemporaneamente l'effettuazione del mercatino dei ricordi “Amarcord”, affinché
avvenga nel rispetto dei provvedimenti attualmente vigenti emanati dal Governo e dalla
Regione Lombardia in seguito all'emergenza sanitaria internazionale, intende coinvolgere
il gruppo intercomunale di protezione civile, l’associazione nazionale carabinieri – sez.
locale – ed altri soggetti che volontariamente si renderanno disponibili per svolgere attività
di controllo e rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso alle seguenti aree
eventi: in piazza Matteotti, piazza Folengo e M. Di Canossa;
- che ai soggetti che spontaneamente effettueranno attività di volontariato in tale
occasione il Comune garantirà idonea copertura assicurativa;
Tenuto conto che, in relazione all'emergenza epidemiologica in corso ed al fine di meglio
tutelare la salute pubblica, per il corrente anno non si ritiene opportuno procedere
all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante in concomitanza con gli eventi
previsti per la “Sagra dal Nedar” e per il Festival del Teatro di figura popolare “La Fiuma”;
Visti e richiamati:
- il D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.P.C.M. 14/07/2020;
- l’Ordinanza di Regione Lombardia 580/2020;
- la L.R. 2 febbraio 2010 n.6 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere”;
- il Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche per lo spettacolo
viaggiante ed i circhi approvato con deliberazione C.C. n.26 del 29/02/2020 e modificato,
da ultimo, con deliberazione C.C. n.21 del 19/04/2006;
- la deliberazione G.C. n.138 del 18/10/2017, recante “Approvazione elenco aree comunali
disponibili per le attività dello spettacolo viaggiante” i quali prevedono che, in
concomitanza con l'annuale “Sagra dal Nedar”, possa essere allestito un piccolo parco
divertimenti;
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
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regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

1)
di coinvolgere il gruppo intercomunale di protezione civile, l’associazione nazionale
carabinieri – sez. locale – ed altri soggetti che volontariamente si renderanno disponibili
per svolgere attività di controllo e rilevazione della temperatura corporea prima
dell’accesso all’area eventi, allestite in piazza Matteotti e nelle piazze Folengo e M. Di
Canossa, in occasione della Sagra dal Nedar- edizione 2020 che si terrà nei giorni 2,3 e 4
ottobre 2020 e del Festival di teatro di figura popolare “La Fiuma” che si terrà nella sola
giornata di domenica 4 ottobre 2020;
2)
di garantire idonea copertura assicurativa a tutti i soggetti che spontaneamente
effettueranno l'attività di volontariato suddetta;
3)
di prenotare la spesa di € 200,00 per la copertura assicurativa dei volontari con
imputazione al piano dei conti finanziario U.1.10.04.01.003 della Missione 01 “Servizi
istituzionali e di gestione” Programma 03 “Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato” del bilancio di previsione 2020 (cap. 190/18 – imp.
357/2020);
4) di non procedere, per il corrente anno, all'installazione di attrazioni dello spettacolo
viaggiante in concomitanza con gli eventi previsti per la “Sagra dal Nedar” e per il Festival
del Teatro di figura popolare “La Fiuma” in relazione all'emergenza epidemiologica in
corso ed al fine di meglio tutelare la salute pubblica;
5) 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
immediatamente eseguibile.

votazione

la

presente

deliberazione

è

dichiarata

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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SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 535/2020 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: INDIRIZZI IN MERITO
ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E RILEVAZIONE DELLA
TEMPERATURA CORPOREA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DAL NEDAR 2020 E DEL
FESTIVAL

DEL

TEATRO

DI

FIGURA

POPOLARE

"LA

FIUMA"

ANNO

2020

E

DETERMINAZIONI IN MERITO A SPETTACOLO VIAGGIANTE 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, 30/09/2020

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. 535/2020 ad oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
IN OCCASIONE DELLA SAGRA DAL NEDAR 2020 E DEL FESTIVAL DEL TEATRO DI FIGURA
POPOLARE "LA FIUMA" ANNO 2020 E DETERMINAZIONI IN MERITO A SPETTACOLO
VIAGGIANTE 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, 30/09/2020

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. 109 del 01/10/2020

Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DAL NEDAR 2020 E
DEL FESTIVAL DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE "LA FIUMA" ANNO 2020 E DETERMINAZIONI IN
MERITO A SPETTACOLO VIAGGIANTE.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 02/10/2020 e sino al 17/10/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 02/10/2020

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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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 109 del 01/10/2020

Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA
E RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DAL NEDAR
2020 E DEL FESTIVAL DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE "LA FIUMA" ANNO 2020 E
DETERMINAZIONI IN MERITO A SPETTACOLO VIAGGIANTE.

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 02/10/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 13/10/2020

San Benedetto Po li, 13/10/2020
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. 109 del 01/10/2020

Oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DAL NEDAR 2020 E
DEL FESTIVAL DEL TEATRO DI FIGURA POPOLARE "LA FIUMA" ANNO 2020 E DETERMINAZIONI IN
MERITO A SPETTACOLO VIAGGIANTE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 02/10/2020 e sino al 17/10/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 19/10/2020
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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