COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 118 ANNO 2017
SEDUTA DEL 10/08/2017

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 118 del 10/08/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 11/08/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

12:00

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CARTAPESTA DI BUSSETO –
SAGRA DI SAN BARTOLOMEO – 24-26-27-28 AGOSTO 2017 CONCESSIONE PATROCINIO - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di Agosto alle ore 12:00 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

ASSENTI
ASSENTE

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2
Partecipa all’adunanza RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena, che
in qualità di vice segretario, 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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LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il Sig. Maurizio Catagnoli, Presidente e legale rappresentante dell’Associazione
Amici della Cartapesta con note acquisite al protocollo dell'Ente in data 06/07/2017 ai n.ri 79067908-8045 e 8900 ha:
•
comunicato l'intenzione dell'Associazione suddetta di organizzare per l'anno 2017 la
manifestazione “Sagra di San Bartolomeo” nei giorni 24-26-27 e 28 agosto 2017 presso Piazza
Verdi a Busseto;
•
richiesto rilascio autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee –
spettacoli – trattenimenti con richiesta di:
 occupazione area pubblica;
 somministrazione alimenti e bevande;
 attività rumorose;
 chiusura strada/pedonalizzazione;
 patrocinio dell’iniziativa;
 l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico;
 l’esenzione dal pagamento dei diritti di affissione per i manifesti pubblicizzanti
l’evento;
 l’utilizzo di un palco in piazza Verdi;
 tavoli e sedie per almeno 800 persone;
 n. 20 transenne;
 corsie passacavi;
 l'apertura serale dei bagni pubblici;
 manichette per gli idranti situati in Piazza Verdi;
 contenitori per nettezza urbana, e precisamente:
a)
n. 2 cassonetti grandi carrellati per i rifiuti residui;
b)
n. 3 cassonetti per l’umido;
c)
sacchi grandi per l’umido;
d)
n. 2 cassonetti grandi carrellati per i rifiuti di carta e cartone;
e)
sacchetti gialli per la raccolta di plastica e barattolame;
•
richiesto l’utilizzo dei locali siti al piano terra dell’ex abitazione custode dei bagni pubblici,
per uso magazzino e custodia del materiale di consumo per il periodo dal 19 al 31 agosto
2017;
Preso atto inoltre che la sig.ra Saiani Antonella, per conto dell’Associazione Amici della Cartapesta,
con note acquisite al protocollo dell'Ente in data 27/07/2017 al n. 8772 e in data 01/08/2017 al n.
8900 ha richiesto:
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•
•
•

la possibilità che un autista/operaio del Comune provvedesse con mezzo comunale al
ritiro e successiva riconsegna della pista da ballo nei pressi di Podenzano (PC);
l’utilizzo gratuito della corrente elettrica da prelevarsi mediante l’allaccio ai pozzetti e
quadro comunale per uso palco e cucine;
la possibilità di posizionare le strutture adibite a stand gastronomico nella zona
solitamente destinata (tra il giardino pubblico di fronte al Teatro e la Pizzeria Teatro) e
posizionamento di relativi cartelli di divieto di sosta e limitazione dell’area;
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Dato atto che l’iniziativa, articolata in serate gastronomiche e danzanti con orchestra, è finalizzata
a creare occasione di aggregazione sociale di natura ricreativa;
Ritenuto pertanto socialmente utile valorizzare l’impegno dei volontari dell’Associazione di che
trattasi, riconoscendo il patrocinio alla manifestazione nonché la possibilità di utilizzare
gratuitamente Piazza Verdi e gli spazi adiacenti durante le serate indicate, secondo quanto
stabilito dall’art. 31, c.1 lett. b), del vigente Regolamento Comunale COSAP e di concedere
l’utilizzo delle attrezzature richieste, secondo la disponibilità del Comune;
Ritenuto altresì di richiedere all’ Associazione il servizio di pulizia delle zone allestite con i tavoli, al
termine di ogni singola serata;
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 potrà trovare esecutività solo previa
acquisizione da parte del soggetto richiedente delle necessarie autorizzazioni (es. licenza di
pubblico spettacolo, somministrazione alimenti e bevande, deroga rumore, ecc.) rilasciate dai
competenti uffici comunali;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e integrazioni;
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:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona, Cultura e Turismo, Dott.ssa
Roberta Curtarelli, 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,
DELIBERA
1. DI RICONOSCERE il patrocinio all'Associazione "Amici della Cartapesta" di Busseto, per la
realizzazione delle manifestazioni inserite nel programma della "Sagra di San Bartolomeo",
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Patrono della Città di Busseto, che si svolgerà a Busseto nei giorni 24-26-27 e 28 agosto
2017, concedendo l'occupazione di Piazza G. Verdi gratuitamente, secondo quanto stabilito
dall’art. 31, c. 1, lett. b), del vigente Regolamento Comunale COSAP e l’esenzione dal
pagamento del canone di pubblicità secondo quanto stabilito dall’art. 28, c. 1, lett. m, del
vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l'installazione di mezzi
pubblicitari;
DI CONCEDERE altresì l'utilizzo delle seguenti strutture e attrezzature, secondo disponibilità
del Comune:
• l’utilizzo di un palco in piazza Verdi;
• tavoli e sedie per almeno 800 persone;
• contenitori per lo smaltimento dei rifiuti come richiesto;
• n. 20 transenne per la chiusura del centro storico;
• corsie passacavi;
• l'apertura serale dei bagni pubblici;
• manichette per gli idranti situati in Piazza Verdi;
• la fornitura di energia elettrica gratuita mediante allaccio nei punti disponibili;
DI PERMETTERE il posizionamento delle strutture adibite a stand gastronomico nella zona
solitamente destinata (tra il giardino pubblico di fronte al Teatro e la Pizzeria Teatro)
garantendo il posizionamento di cartelli di divieto di sosta e limitazione dell’area;
DI RICHIEDERE all’Associazione il servizio di pulizia delle zone allestite con i tavoli, al
termine di ogni singola serata;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento riveste la natura di atto di indirizzo nei
confronti dei Responsabili dei servizi interessati, autorizzandoli all'adozione degli atti di
gestione conseguenti;
DI DARE ATTO altresì che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5.1 della Legge
241/90 e s.m. è la dott.ssa Roberta Curtarelli – Istruttore direttivo;
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’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
RESPONSABILE AFFARI GENERALI
Stellati Dott.ssa Elena
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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:
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CARTAPESTA DI BUSSETO – SAGRA DI SAN
BARTOLOMEO – 24-26-27-28 AGOSTO 2017 - CONCESSIONE PATROCINIO - ATTO
DI INDIRIZZO
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 10/08/2017
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA
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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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ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CARTAPESTA DI BUSSETO – SAGRA DI SAN
BARTOLOMEO – 24-26-27-28 AGOSTO 2017 - CONCESSIONE PATROCINIO - ATTO
DI INDIRIZZO
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 10/08/2017
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
11/08/2017 al 26/08/2017
Busseto lì 11/08/2017
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

