
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 177 del 23/11/2006

OGGETTO 
: 

REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE 
FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2006. PATROCINIO INIZIATIVE. 
ATTO DI INDIRIZZO.

     L'anno duemilasei, addì ventitre del mese di  novembre, alle ore  17.45, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 177   DEL 23/11/2006 1



OGGETTO : REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' 
NATALIZIE ANNO 2006. PATROCINIO INIZIATIVE. ATTO DI INDIRIZZO.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Su proposta del Sindaco
                                        
Premesso che in occasione delle festività natalizie 2006 è intenzione dell'Amministrazione 
Com.le promuovere, come consuetudine,  manifestazioni ed eventi;

Preso atto che le manifestazioni in programma nel mese di dicembre 2006 saranno realizzate 
anche in collaborazione e con il supporto di alcuni  gruppi e associazioni di volontariato e di 
categoria;

Viste:
la richiesta inoltrata dalla Sig.ra Nicoletta Carbognani, in qualità di Presidente 
dell'Associazione "TIPICAMENTE BUSSETO" acquisita al protocollo dell'Ente in data 
31/10/2006 al n. 13631 intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di un 
Mercatino di Natale nel Centro Storico di Busseto il 3/12/2006 dalle ore 8,00 fino a 
sera, con hobbisti, artigiani e commercianti mediante la realizzazione dei seguenti eventi:
-esposizione carrozze d'epoca nel centro storico
-mostra di cartoline natalizie
-mostra e vendita libri di Natale
-carrozze trainate da cavalli con Babbo Natale che distribuiranno doni
-intrattenimento musidale della "Fracass Band"

la richiesta inoltrata da: Circolo A. Pasini, Associazione Commercianti e Circolo 
Filatelico di Busseto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 13/11/2006 al n. 14097 
intesa ad ottenere l'utilizzo di strutture del Comune per la realizzazione di una fiaba 
animata nella Chiesa di S.Ignazio in data 10/12/2006;

la richiesta inoltrata dal Sig. Scaffardi Renato, in qualità di rappresentate del Consorzio 
"La Qualità dei Mercati"  acquisita al protocollo generale  dell'Ente in data 27/10/2006 al 
n. 13426 intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento delle seguenti 
manifestazioni:

10/12/2006: "STA ARRIVANDO SANTA LUCIA" che si svolgerà in P.zza Matteotti e 
lungo la Via Roma fino all'altezza della P.zza . Verdi dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e che 
prevede la presenza di animatori per bambini, gonfiabili, mercato artigianale attaverso 
hobbisty che esporranno le opere del loro ingenio e mercatino dei bambini che potranno 
esporre i loro oggetti in disuso;

17/12/2006: "IN MOSTRA ASPETTANDO IL NATALE" che si terrà dalle ore 9,00 alle 
ore 19,00 lungo la Via Roma e P.zza Matteotti e che prevede la partecipazione degli 
espositori provenienti da tutti il territorio naz.le, alimentari e non facenti parte del consorzio 
"La Qualità dei Mercati".

Dato atto che si tratta di importanti eventi che hanno come finalità quella rivitalizzare la 
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Piazza, creando anche nuovi indotti per il commercio sfruttando le naturali sinergie esistenti 
tra il commercio in sede fissa e ambulantato;

Dato altresì atto che per  Domenica 17 Dicembre 2006 è previsto uno spettacolo 
pirotecnico;

Annotato che l'Amministrazione Comunale per la realizzazione dei suddetti eventi deve 
inoltre provvedere alla pubblicizzazione degli spettacoli e le manifestazioni in programma;

Inteso pertanto patrocinare le suddette iniziative autorizzando l'occupazione del suolo 
pubblico gratuitamente secondo quanto stabilito all'art. 28 comma 2) lett.  b) del vigente 
regolamento com.le C.O.S.A.P. approvato con deliberazione C.C. N. 71 del 29/12/2003;

Che la spesa complessiva è quantificata in  Euro 1.000,00 circa;

Richiamato l'art. 24 c. 3 lett. n) del vigente statuto comunale, approvato con deliberazione 
C.C. n. 55 del 27/12/2001;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 77 del 28.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2006, la relazione previsionale e 
programmatica 2006/2008,  il bilancio pluriennale 2006/2008;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 20 del 09/02/2006, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 
2006;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 

Ritenuto di dover adottare  un apposito atto d'indirizzo da valere sul Peg relativo all'esercizio 
finanziario 2006;

Rilevato che: 
-il Responsabile del Servizio Area Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente parere: 
FAVOREVOLE;
-il Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa  Elena Stellati, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 49  del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m., ha espresso il seguente 
parere: FAVOREVOLE;

Considerato che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale richiesto dalle vigenti 
disposizioni in materia;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,
                          

D E L I B E R A

di approvare, come atto di indirizzo gestionale, per le motivazioni di cui in premessa la 
realizzazione degli eventi  e delle manifestazioni come specificato in premessa;
di riconoscere il patrocinio per la realizzazione delle suddette iniziative autorizzando 
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l'occupazione del suolo pubblico gratuitamente secondo quanto stabilito all'art. 28 comma 2) 
lett.  b) del vigente regolamento com.le C.O.S.A.P. approvato con deliberazione C.C. N. 71 
del 29/12/2003;
di prevedere una spesa complessiva di  Euro 1.000,00 per le spese di organizzazione 
all'Intervento 1.05.0203.0300 "Manifestazioni collaterali" del Bilancio per l'esercizio 
finanziario 2006;
di demandare al Responsabile del Servizio l'adozione degli atti di gestione conseguenti per 
la realizzazione della manifestazione;
di demandare al Responsabile del Servizio polizia locale l'adozione dei provvedimenti 
amministrativi necessari per la realizzazione degli eventi;
di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione della presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18/8/2000, n.267;

Successivamente 
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli,  resi in forma palese ai sensi di legge,

 D E L I B E R A 

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m., 

RENDE NOTO  

-il Responsabile del Procedimento  ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la Sig.ra Nuccia 
Pedretti, Istruttore Amministrativo.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 4 dicembre 2006 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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