Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : FESTA DI CASCINE OLONA. PATROCINIO COMUNALE

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 106 del 18/05/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì DICIOTTO del mese di MAGGIO, alle ore 17.00, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSESSORE

SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
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OGGETTO : FESTA DI CASCINE OLONA. PATROCINIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- si ritiene opportuno favorire le iniziative di carattere socio/culturale sul territorio
del Comune di Settimo Milanese;
- il Gruppo Organizzatore di Cascine Olona in Festa - con referenti i Sigg.riValentino
Segato e Marco Valenti e
composto da rappresentanti delle cooperative, dai
commercianti di Cascine Olona, dalla Pro Loco - intende organizzare nella giornata
di Domenica 20 Giugno 2010 la V edizione della Festa di Cascina Olona, articolata
secondo l'allegato programma che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- l'art. 22, comma 1, punto c) del vigente Regolamento Comunale per la concessione
di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati precisa come "gli interventi
del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti
pubblici e privati associazioni e comitati locali sono finalizzati, tra gli altri, a favore
dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali
e sociali che costituiscono patrimonio della comunità";
- per la realizzazione della manifestazione il Gruppo Organizzatore di Cascine Olona
in Festa richiede:
a) la chiusura al traffico e divieto di parcheggio dalle ore 07.00 alle 19.00 dell'area di via
Cavalletti e via Garibaldini, dove dalle 08.00 alle 18.00 si terrà un mercatino, con
animazione per bambini;
b) la chiusura al traffico e divieto di parcheggio dalle ore 07.00 alle 23.00 dell'area del
parcheggio di via Cavalletti, dove in serata si terrà uno spettacolo musicale;
c) la fornitura di un punto di collegamento alla corrente elettrica per l'impianto audio -luci da
utilizzarsi per il concerto di cui al punto precedente;
d) la possibilità di assicurare un concerto itinerante del Corpo Musicale, che si svolgerà dalle
10.30 lungo il seguente percorso : via Garibaldini, via Bianchi, p.zza Resistenza, via Libertà,
via Garibaldini;

- il Comune di Settimo non avrà alcun onere riguardo ad eventuali spese e/o
pratiche SIAE ed ENPALS che si renderano necessarie per la realizzazione della
manifestazione;
Visti
- il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del
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29.10.2001;
- il parere reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.vo n. 267 del
18.08.2000;
Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e
proclamati dal Presidente
DELIBERA
1) Di concedere il patrocinio comunale, ai sensi dell'art. 22, comma 1, punto c) del
vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati, all'edizione 2010 di "Cascine Olona in Festa" che organizzata dal Gruppo Feste Cascine Olona, con referenti i Sigg.ri Valentino Segato
e Marco Valenti e composto da rappresentanti delle cooperative, dai commercianti
di Cascine Olona, dalla Pro Loco - si svolgerà nella giornata di Domenica 20 Giugno
secondo l'allegato programma, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) Di incaricare il Coordinatore del Dipartimento Polizia Municipale affinchè
provveda, secondo quanto di propria competenza, alla realizzazione dell'iniziativa in
oggetto in materia di viabilità, sicurezza, segnaletica, con particolare riferimento a:
a) la chiusura al traffico e divieto di parcheggio dalle ore 07.00 alle 19.00 dell'area
di via Cavalletti e via Garibaldini, dove dalle 08.00 alle 18.00 si terrà un mercatino,
con animazione per bambini;
b) la chiusura al traffico e divieto di parcheggio dalle ore 07.00 alle 23.00 dell'area
del parcheggio di via Cavalletti, dove in serata si terrà uno spettacolo musicale;
3) Di incaricare il Coordinatore del Dipartimento Infrastrutture e Patrimonio
affinchè provveda,
secondo quanto di propria competenza e con apposita
Determinazione Dipartimentale, alla posa di un contatore provvisorio da utilizzarsi
per i punti di collegamento necessari all' impianto audio - luci previsto per il concerto
, per un importo fino alla concorrenza massima di 350,00 euro, con imputazione al Cap.
PEG 11720 ;

4) Di precisare che per gli aspetti più propriamente tecnici connessi
all'organizzazione della manifestazione si farà riferimento ad una Conferenza dei
Servizi da convocarsi allo scopo con gli Uffici interessati;
5) Di precisare che il Comune di Settimo non avrà alcun onere riguardo ad eventuali
spese e/o pratiche SIAE ed ENPALS che si renderanno necessarie per la realizzazione
dell'iniziativa;
6) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. L.vo
n. 267 del 18.08.2000.
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SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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