
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : FESTA DI SEGURO. PATROCINIO COMUNALE 

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 182 del 21/09/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì VENTUNO del mese di  SETTEMBRE, alle ore  14.30, 
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 Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

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
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini
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OGGETTO : FESTA DI SEGURO. PATROCINIO COMUNALE 

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

- si ritiene opportuno favorire le manifestazioni che rendono vitali le tradizioni e il tessuto 
socio-culturale del Comune di Settimo Milanese; 

- in data Sabato 9 e Domenica 10 Ottobre  si terrà la  Festa di Seguro; 

 - nell'ambito della Festa  sono previste:

a)  un concerto di genere pop/rock denominato "Seguro Festival 2010"  e uno spettacolo 
pirotecnico, da svolgersi nella serata di Sabato 09 ottobre presso la via perpendicolare tra via 
Albarella e via  Silone come da allegata richiesta di patrocinio della Saverino & Partners srl  - 
sede: via Edison 9,  Settimo Milanese -  che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

b) la presenza di stand di commercianti (in numero non superiore alle 40 bancarelle) e delle 
associazioni di Settimo Milanese, queste ultime coordinate dalla Pro Loco, mentre gli 
eventuali stand di partiti politici al termine degli stand dei commercianti presso piazza 
Galvaligi;

c) la disponibilità di nr. 10 tavoli (con cavalletti)  e di nr. 15 sedie del patrimonio comunale, 
che saranno utilizzati dalla Pro Loco per l'allestimento dell'area riservata alle associazioni;

d) la chiusura al traffico la giornata della festa e la settimana precedente delle vie indicate 
nelle allegate bozze di ordinanza della Polizia Municipale; 

e) la tradizionale processione religiosa, da svolgersi  Domenica 10 ottobre 2010 con fermo 
temporaneo del traffico dalle 18.00 alle 20.00 lungo il seguente percorso: santuario vecchio - 
via Marconi, via IV Novembre, via Albarella, via Pavese, via Silone, via Pertini, chiesa nuova;

- le relative richieste tecniche, concernenti la viabilità e le attrezzature, connesse 
all'organizzazione del concerto in oggetto e dello spettacolo pirotecnico renderanno 
necessario convocare la Commissione Comunale di Vigilanza;

- l'articolo 22, comma 1 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici 
economici ad Enti publici e a soggetti privati,  specifica come gli interventi del Comune per 
sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di associazioni e comitati locali sono 
finalizzati a favore dei soggetti che organizzano l'effettuazione nel Comune di attività 
musicali ( punto b) e dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle tradizioni 
storiche, culturali  e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità (punto c);

-  la Pro Loco - sede: Via Grandi, c/o Padiglioni Parco Farina ; Presidente: Lino Aldi - è  
iscritta   all'Albo Comunale delle Associazioni, come da Deliberazione di G.C. N. 216/01; 

- la Saverino & Partners srl  si farà carico delle eventuali pratiche/spese SIAE ed ENPALS 
relative al concerto di sabato 9 Ottobre 2010;
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-  gli interventi dell'Ufficio Tecnico Comunale relativi all'allestimento di sedie, transenne e 
bidoni per rifiuti del patrimonio comunale verranno realizzati nell'ambito degli  appalti 

di manutezione in corso o in economia;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del 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, punti b) e c) del 
vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti pubblici e a 
soggetti privati, alla Festa di Seguro, che si svolgerà in data Sabato 9 ("Seguro Festival 2010"  
e spettacolo pirotecnico) e Domenica 10 Ottobre 2010 (spazio bancarelle e stand 
associazioni);

2) Di incaricare il  Coordinatore Polizia Municipale e il  Coordinatore Dipartimento 
Infrastrutture e Patrimonio affinchè provvedano, rispettivamente per quanto di propria 
competenza e attraverso gli opportuni atti, alla predisposizione di quanto si renderà 
necessario rispettivamente in materia di autorizzazioni, sicurezza e viabilità - con particolare 
riferimento a:

- concerto di genere pop/rock denominato "Seguro Festival 2010"  e  spettacolo pirotecnico, 
da svolgersi nella serata di Sabato 09 ottobre presso la via perpendicolare tra via Albarella e 
via  Silone come da allegata richiesta di patrocinio della Saverino & Partners srl  - sede: via 
Edison 9,  Settimo Milanese -  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- presenza di stand di commercianti (in numero non superiore alle 40 bancarelle) e delle 
associazioni di Settimo Milanese, queste ultime coordinate dalla Pro Loco, mentre gli 
eventuali stand di partiti politici al termine degli stand dei commercianti presso piazza 
Galvaligi;

- disponibilità di nr. 10 tavoli (con cavalletti)  e di nr. 15 sedie del patrimonio comunale, che 
saranno utilizzati dalla Pro Loco per l'allestimento dell'area riservata alle associazioni;

-  tradizionale processione religiosa, da svolgersi  Domenica 10 ottobre 2010 con fermo 
temporaneo del traffico dalle 18.00 alle 20.00 lungo il seguente percorso: santuario vecchio - 
via Marconi, via IV Novembre, via Albarella, via Pavese, via Silone, via Pertini, chiesa nuova;

3) Di incaricare il Coordinatore Polizia Municipale a  provvedere agli interventi relativi a 
traffico e viabilità contenute nelle allegate bozze di ordinanza, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

4) Di dare atto che per gli interventi tecnici e viabilistici di cui al Punto 2) del presente atto  e 
per la convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza si farà riferimento a quanto  
stabilito nella Conferenza dei Servizi del 16.10.10  ; 
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5) Di prendere atto che gli interventi dell'Ufficio Tecnico Comunale verranno realizzati 
nell'ambito degli appalti di manutezione in corso o in economia;

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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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 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.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL 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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


