COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 10 ANNO 2018
SEDUTA DEL 26/01/2018
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OGGETTO:

ORE

13:15

PATROCINIO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO
BUSSETO E AMICI DELLA CARTAPESTA DI BUSSETO PER
ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2018 (DOMENICA 28 GENNAIO –
4, 11 e 18 FEBBRAIO 2018)

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 13:15 nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Segretario Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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OGGETTO: PATROCINIO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO BUSSETO E
AMICI DELLA CARTAPESTA DI BUSSETO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2018
(DOMENICA 28 GENNAIO – 4, 11 e 18 FEBBRAIO 2018)
LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO che nel programma turistico dell'Amministrazione Comunale, anche per l'anno 2018, è
prevista l'organizzazione e la promozione dell'evento "Carnevale" e le manifestazioni ad esso
collaterali, in quanto eventi atti a valorizzare l'immagine del paese e a promuoverlo
turisticamente;
PRESO ATTO che:
1) il Sig. Schnitzler Pietro, Presidente e legale rappresentante dell’Associazione PRO-LOCO
BUSSETO con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 15/12/2017 al n. 15832 e successiva
nota acquisita al protocollo n. 16057 del 20/12/2017 ha:
 comunicato l'intenzione dell'Associazione suddetta di organizzare per l'anno 2018 la manife
stazione carnevalesca nei giorni 28 gennaio e 4-11-18 febbraio 2018 con sfilata di carri allego
rici;
 richiesto rilascio autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee – spettacoli
– trattenimenti;
 comunicato la presenza di ingombri in piazza Matteotti, via Roma, piazza Verdi, di parte di via
Leoncavallo e parte di via Donizetti, viale Affò;
 richiesto la chiusura del traffico veicolare dalle ore 7.00 alle ore 19.00 di via Roma, via Leonca
vallo (da piazza Santa Maria all’incrocio con la strada per Polesine P.se), via Donizetti, Viale
Affò, via Repubblica, via XXV Aprile, via Cilea, piazza Matteotti e impedimento per le stesse vie
di allestimento di ponteggi edili o altri ingombri per il periodo delle manifestazioni;
 che sia avvisata la società gestore delle autolinee extraurbane per la modifica dei percorsi dei
mezzi pubblici e/o sostitutivi interessati dalla chiusura stradale durante lo svolgimento dei
corsi;
 richiesto di poter chiudere l’accesso al paese (centro storico) durante lo svolgimento dei corsi
mascherati, consentendo l’ingresso dietro pagamento del biglietto per lo spettacolo;
 richiesto un contributo economico;
 richiesto l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico utilizzato;
 richiesto:
- la fornitura di transenne in legno a strisce bianco/rosse;
- la fornitura di n. 50 transenne metalliche da collocare in piazza Verdi;
- l’interessamento delle forze dell’ordine a garanzia della sicurezza della manifestazione;
- la fornitura e il montaggio del palco da collocare in via Roma davanti al Salone Barezzi;
- la fornitura di n. 80 sedie da collocare presso lo stand gastronomico di piazza Verdi;
- la potatura delle piante lungo il percorso;
- la collocazione in sicurezza dei lampioni nel percorso di via Roma;
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richiesto l’occupazione di piazza Verdi per allestimento giochi e attrazioni per bambini (gonfia
bili, ecc…) per i quali viene demandato al Comune il controllo dei requisiti;
richiesto l’utilizzo della palestra dell’Istituto Comprensivo di Busseto da usare come spogliato
io per i gruppi che sfilano durante le manifestazioni, quindi dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con
l’assunzione degli oneri da responsabilità per danni a persone o cose e quello finanziario deri
vante dall’obbligo di pulizia dei locali dopo il loro utilizzo;
richiesto la possibilità di utilizzo dei locali dell’Accademia per espletare i lavori di segreteria
nelle domeniche della manifestazione “Carnevale di Busseto 2018”;
richiesto l’esenzione dal pagamento dell’imposta di pubblicità sulle affissioni di promozione
della manifestazione;

DATO ATTO altresì che la manifestazione si svolgerà in collaborazione con l’Associazione “Amici
della Cartapesta” che in particolare curerà la somministrazione di alimenti e bevande negli stand
gastronomici appositamente installati in Piazza Verdi, come da dichiarazione al prot. n. 15831 del
15/12/2017, la quale ha richiesto contenitori di raccolta dei rifiuti da collocare in occasione della
manifestazione;
RILEVATO che il Comune di Busseto ha patrocinato e promosso le edizioni del Carnevale di tutti gli
anni a partire dall'anno 1999, e pertanto anche per l'edizione del Carnevale 2018
l'Amministrazione Comunale intende realizzare l'evento in collaborazione con l'Associazione Pro
Loco di Busseto e l'Associazione Amici della Cartapesta;
RITENUTA, altresì, meritevole di sostegno l’attività di intrattenimento con giochi e attrazioni per
bambini offerta gratuitamente dall’Associazione Pro Loco di Busseto e Amici della Cartapesta;
INTESO pertanto patrocinare le suddette iniziative con le modalità sottoelencate:
- concedere il patrocinio oneroso;
- concedere l'occupazione del suolo pubblico gratuitamente secondo quanto stabilito all'art.
31, comma 1, lett. b) del vigente regolamento comunale C.O.S.A.P.;
- concedere l’esenzione dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- concedere il materiale richiesto, secondo la disponibilità del Comune;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.;
DATO ATTO che la presente bozza di deliberazione è stata condivisa con i Responsabili di Servizio
interessati per gli adempimenti conseguenti alla richiesta in oggetto;
PRECISATO che quanto concesso con la presente deliberazione potra’ trovare esecutività solo
previa acquisizione, da parte dei richiedenti, delle necessarie autorizzazioni (es. licenza di pubblico
spettacolo, somministrazione alimenti e bevande, deroga rumore, ecc.) rilasciate dai competenti
uffici comunali;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., il seguente parere:
Pagina 3 di 6

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

-

favorevole, da parte del Responsabile Servizi Finanziari e Tributi, Affari Generali e Servizi
Istituzionali, Dott. Giancarlo Alviani, in ordine alla regolarità tecnica;
favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge,
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DELIBERA
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i
riferimenti per relationem citati;
2. DI PATROCINARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l’iniziativa del Carnevale
2018 come proposto dalle associazioni Pro Loco Busseto e Amici della Cartapesta in
programma per i giorni 28 gennaio e 4-11-18 febbraio 2018;
3. DI CONCEDERE, per le motivazioni in premessa, all’Associazione Amici della Cartapesta di
Busseto – Piazzale della Stazione n. 4 – Busseto – C.F. 02043880349 - un contributo di €
7.500,00 a sostegno delle spese sostenute e da sostenersi per l’organizzazione della mani
festazione Gran Carnevale di Busseto anno 2018;
4. DI DARE ATTO che la somma di € 7.500,00 da riconoscere all’Associazione trova copertura
alla missione 05, programma 02, titolo 1, macroaggregato 04, capitolo 0100 "Contributi ad
enti ed associazioni per finalità culturali” del bilancio di previsione 2018/2020, per l’anno
corrente;
5. DI SUBORDINARE la concreta erogazione del contributo economico alla presentazione di
idonea relazione illustrativa della manifestazione realizzata, con le relative documentazioni
di entrata e di uscita;
6. DI DARE ATTO che Pro Loco Busseto e Amici della Cartapesta devono assicurare pulizia dei
locali utilizzati, con relativa igenizzazione, ogni domenica sera;
7. DI AUTORIZZARE l'occupazione del suolo pubblico gratuitamente secondo quanto stabilito
all'art. 31, comma 1, lett. b) del vigente regolamento comunale C.O.S.A.P.;
8. DI AUTORIZZARE l’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle affissioni;
9. DI DARE ATTO dell’impossibilità concedere in utilizzo i locali dell’Accademia, ma, sentiti i
rappresentanti delle Associazioni, di concedere l’uso della biglietteria del Teatro posta al
piano terra con ingresso in Piazza Verdi per tutte le domeniche di Carnevale;
10. DI DARE ATTO che l’associazione Pro Loco è autorizzata a collocare in Piazza Verdi due
attrazioni per bambini (gonfiabili) per ogni giornata in cui è prevista la manifestazione, in
deroga dall’obbligo del sopralluogo da parte della C.L.V.L.P.S. demandando all’ufficio
preposto il controllo dei requisiti e l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
11. DI AUTORIZZARE le manifestazioni denominate “Coriandolando” (4 e 18 febbraio) e Mer
catino del riuso (11 febbraio) che si svolgeranno in concomitanza con il Carnevale nell’area
antistante la Rocca e il teatro Verdi;
12. DI SOSTENERE l’iniziativa fornendo alle associazioni la più ampia collaborazione, conceden
do quanto richiesto e dettagliatamente descritto nelle premesse del presente atto;
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13. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo per i Responsabili
di servizio competenti all’adozione degli atti di gestione conseguenti;
14. DI TRASMETTERE il presente atto, per gli ulteriori adempimenti contenuti nelle richieste
dell’Associazione Pro Loco Busseto, per quanto di competenza, ai seguenti Uffici: Finanzia
rio, Patrimonio, Polizia Amministrativa, Polizia Municipale, Territorio, Turistico;
15. DI DARE ATTO altresì che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge
241/90 e s.m. è il dott. Giancarlo Alviani – Responsabile Affari Generali e Servizi Istituziona
li;
16. DI PUBBLICARE i dati riferiti al presente provvedimento, in ottemperanza a quanto stabilito
dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, sul sito web del Comune nell’ambito dell’ap 
posita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;
17. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. per permettere l’attività di organizzazione e allestimento del
la prossima manifestazione.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Segretario
Dott. De Feo Giovanni
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
PATROCINIO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO BUSSETO E AMICI
DELLA CARTAPESTA DI BUSSETO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2018
(DOMENICA 28 GENNAIO – 4, 11 e 18 FEBBRAIO 2018)
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 25/01/2018
Responsabile area affari
generali
SORENTI MERENDI ALVI
GIANCARLO / Poste Italiane
S.p.A.
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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PATROCINIO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO BUSSETO E AMICI
DELLA CARTAPESTA DI BUSSETO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2018
(DOMENICA 28 GENNAIO – 4, 11 e 18 FEBBRAIO 2018)
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 25/01/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
30/01/2018 al 14/02/2018
Busseto lì 30/01/2018
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

