
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 132 del 28/08/2008

OGGETTO 
: 

PATROCINIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 
CONFESERCENTI - MANIFESTAZIONE " È TEMPO DI FESTA " - 
ATTO DI INDIRIZZO

     L'anno duemilaotto, addì ventotto del mese di  agosto, alle ore  17.10, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  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 SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    7             ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : PATROCINIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI - 
MANIFESTAZIONE " È TEMPO DI FESTA " - ATTO DI INDIRIZZO

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO che è pervenuta all'Amministrazione Comunale la richiesta inoltrata 
dall'Associazione Confesercenti di Parma, acquisita al protocollo generale dell'Ente 
in data 01 agosto 2008 al n. 9700, intesa ad ottenere il patrocinio del Comune di 
Busseto per la realizzazione delle manifestazione " E' TEMPO DI FESTA" che si 
svolgerà a Busseto nei giorni 6 e 7 settembre 2008;  

DATO ATTO che si tratta di un importante manifestazione mirata al rilancio 
commerciale del Comune di Busseto, attraverso la promozione di un evento a 
carattere mercatale e di intrattenimento, in collaborazione con l'associazione E' 
Motive;

CONSIDERATO, in particolare, che l'Associazione si propone di realizzare un 
mercatino tematico nelle giornate di sabato e domenica 6 e 7 settembre 2008, dalle 
ore 9,00 alle ore 22,30 circa, in via Roma, con la presenza di circa 50 stand di 
prodotti tipici provenienti dalle varie regioni italiane e di prodotti artigianali, nonchè 
con una serie di spettacoli su programmazione dell'Associazione E' Motive;

RITENUTO da parte dell'Amministrazione Comunale patrocinare la suddetta 
manifestazione autorizzando l'Associazione Confesercenti, organizzatrice 
dell'evento, all'occupazione del suolo pubblico di Via Roma e Piazza Marconi 
gratuitamente secondo quanto stabilito all'art. 28 comma 2 lett. b) del vigente 
regolamento  com.le per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche approvato con deliberazione C.C. N. 71 del 29/12/2003;

CONSIDERATO che il Comune di Busseto intende inoltre patrocinare il suddetto 
evento concedendo l'utilizzo del logo del Comune di Busseto nonchè :
- la chiusura del paese nella zona del centro storico ed in particolare Via Roma, 
P.zza Verdi,  P.zza Marconi, dalle ore 6,00 di sabato 6/09 alle ore 23,30 circa di 
domenica 7/09 per l'allestimento, manifestazione e pulizia finale;

-Pulizia da parte del personale comunale nella mattinata del 8/9/2008 per pulizia 
generale delle strade;
- autorizzazione apertura negozi al oltranza;

VISTO l'art. 23, comma 3 lett. n) dello Statuto Comunale approvato con 
deliberazione C.C. n. 55 del 27/12/2001;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 14.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si approvava il Piano Esecutivo di gestione per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare un apposito atto d'indirizzo da valere sul Peg relativo 
all'esercizio finanziario 2008;
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RILEVATO CHE:
- il Segretario Comunale, Dott.ssa R. Granelli, in sostituzione del Responsabile 
dell'area Affari Genarali, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.del 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.del 18/8/2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

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

Tutto quanto premesso e considerato;

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

D E L I B E R A

1. DI RICONOSCERE il patrocinio all'Associazione Confesercenti di Parma per la 
realizzazione della manifestazione denominata " E' TEMPO DI FESTA " che si 
svolgerà a Busseto i giorni 6 e 7 Settembre 2008, concedendo l'utilizzo del logo del 
Comune di Busseto nonchè l'autorizzazione  all'occupazione del suolo pubblico di 
Via Roma e Piazza Marconi gratuitamente secondo quanto stabilito all'art. 28 
comma 2) lett. b) del vigente regolamento com.le per l'applicazione del canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

2. DI AUTORIZZARE:
- la chiusura del paese di via Roma e, Piazza G. Verdi e   P.zza Marconi e Via IV 
Novembre, dalle ore 06.00 del 06/9/2008  fino alle ore 23,30 circa del 07/9/2008 per 
allestimento, manifestazione e pulizia finale;
- autorizzazione apertura negozi al oltranza;
- pulizia da parte del personale comunale nella mattinata del 08/9/2008 per togliere 
lo spazzamento delle strade;

4. DI PRENDERE ATTO che i responsabili dei servizi interessati porranno in essere 
ogni successivo atto connesso con la procedura in parola,

5. DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco, della 
presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267 e s.m..

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., 
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RENDE NOTO  

-il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge 241/90 è la 
Dott.ssa E. Stellati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132   DEL 28/08/2008 4



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 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 : 2 settembre 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

P.Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Elena Stellati

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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