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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 147 DEL 07/12/2020
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ANNO
2021: CONFERMA QUALIFICHE.
L’anno 2020 addì 07 del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, 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 18:15
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.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nel corso dell'anno 2021, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria COVID19 attualmente in atto, è previsto lo svolgimento delle seguenti manifestazioni fieristiche:
• AMARCORD prima domenica di ogni mese e precisamente nelle seguenti date: 3 gennaio, 7
febbraio, 7 marzo, 4 aprile, 2 maggio, 6 giugno, 4 luglio, 1 agosto, 5 settembre, 3 ottobre, 7
novembre, 5 dicembre 2021;
• FESTA DEI FIORI la prima domenica di maggio e precisamente in data 2 maggio 2021;
• SAGRA DELL'ASPARAGO il secondo fine settimana di maggio e precisamente nei giorni 8-9 maggio
2021;
• SAGRA DEL NEDAR il primo fine settimana di ottobre e precisamene nei giorni 1-2-3 ottobre 2021;
• MERCATINI DI NATALE nei giorni 5-12-19-26 dicembre 2021.
Vista la Legge Regionale 02.02.2010, n.6 e s.m.i. avente per oggetto “Testo unico selle leggi regionali in
materia di commercio e fiere”;
Visto il Regolamento Regionale 12 aprile 2003, n.5 “Attuazione della L.R. 10 dicembre 2002, n.30
“Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo”;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di autorizzare le seguenti manifestazioni fieristiche il cui svolgimento, compatibilmente con la situazione
di emergenza sanitaria COVID-19 attualmente in atto, è previsto nel corso dell'anno 2021:
• AMARCORD prima domenica di ogni mese e precisamente nelle seguenti date: 3 gennaio, 7
febbraio, 7 marzo, 4 aprile, 2 maggio, 6 giugno, 4 luglio, 1 agosto, 5 settembre, 3 ottobre, 7
novembre, 5 dicembre 2021;
per la stessa è stata confermata la qualifica di “locale”;
• FESTA DEI FIORI la prima domenica di maggio e precisamente in data 2 maggio 2021;
per la stessa è stata confermata la qualifica di “locale”;
• SAGRA DELL'ASPARAGO il secondo fine settimana di maggio e precisamente nei giorni 8-9 maggio
2021;
per la stessa è stata confermata la qualifica di “locale”;
• SAGRA DEL NEDAR il primo fine settimana di ottobre e precisamene nei giorni 1-2-3 ottobre 2021;
per la stessa è stata confermata la qualifica di “locale”;
• MERCATINI DI NATALE nei giorni 5-12-19-26 dicembre 2021;
per la stessa è stata confermata la qualifica di “locale”;
2) di comunicare i dati delle manifestazioni in esame a Regione Lombardia al fine della redazione del
calendario regionale, ai sensi della L.R. 6/2010, art. 123 e dell'art. 8, cc. 1 e 1bis del Regolamento Regionale
n. 5/2003;
3) 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
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.
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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

