
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : CONCERTO DI ANDREA MINGARDI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA 
PROXPRO. PROVVEDIMENTI

Ufficio CULTURA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 174 del 21/07/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTUNO del mese di  LUGLIO, 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
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO NO
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE NO
VICARIOTTO Laura ASSESSORE NO

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

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
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : CONCERTO DI ANDREA MINGARDI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA 
PROXPRO. PROVVEDIMENTI

         

LA GIUNTA COMUNALE

   Ritenuto opportuno favorire le manifestazioni di carattere artistico-culturale nel Comune di Settimo 
Milanese;

Preso atto che - nell'ambito della 4^ edizione della rassegna "PROXPRO" della Provincia di Milano  - 
in data 12 Agosto 2008, alle ore 21.00,  si terrà in Piazza del Mercato un concerto di Andrea 
Mingardi, ad ingresso gratuito per il pubblico ;

Dato atto che la Provincia di Milano, che fornirà il concerto, si occuperà:

- del rapporto con gli artisti e  con tecnici  (service, etc.) 

- della fornitura di un palco mobile e del service;

- della fornitura dei manifesti di pubblicizzazione; 

- delle spese e pratiche relative ai diritti SIAE  ed all'Enpals;

Preso atto delle seguenti esigenze di carattere tecnico-logistico, riscontrate nel sopralluogo avvenuto 
in data 09.07.08 con i referenti della Provincia e i competenti Uffici Cultura e Ufficio Tecnico 
Comunali, opportune per la realizzazone dell'iniziativa in oggetto:

- trasporto e collocazione di nr. 400 sedie e nr. 30 transenne;

- disponibilità dei locali del Plesso Rosso quale spazio a disposizione degli artisti;

- disponibilità per il pubblico dei bagni di Piazza del Mercato ed eventualmente, con la 
predisposizione di un apposito servizio di sorveglianza e di pulizia,  dei bagni del Plesso Rosso; 

-collocazione di nr. 3 bagni chimici nell'area della Piazza del Mercato, per un costo presuntivo di 
250,00 euro, da effettuarsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- affissione dei manifesti di pubblicizzazione della manifestazione;

- chiusura  al traffico e divieto di sosta su tutta Piazza del Mercato e nel tratto adiacente di Via 
Buozzi, dalle ore 12.00 del 12 Agosto alle ore 02.00 del giorno successivo;

- presenza della Protezione Civile;

- presenza di un'ambulanza della Croce Rossa;

Ricordato che gli interventi dell'Ufficio Tecnico Comunale verranno realizzati nell'ambito degli 
appalti di manutenzione in corso o in economia; 

Dato atto che occorre predisporre la pulizia della Piazza del Mercato, da svolgersi ad opera di AMSA 
e TEA successivamente alla conclusione del concerto;
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Rilevato che la manifestazione risulta essere soggetta alla polizza nr. 548125415-06, relativa alla 
responsabilità civile verso terzi, stipulata dal Comune di Settimo Milanese c/o Carige Assicurazioni 
Spa;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del C.C. n. 53 del 29.10.2001;

Visto 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 procedere ad organizzare, nell'ambito della rassegna PROXPRO della Provincia di Milano, un 
concerto di Andrea Mingardi, da svolgersi in data 12.08.08 alle ore 21.00 presso Piazza del Mercato, 
con ingresso gratuito per il pubblico;

2) Di dare atto che la Provincia di Milano, in ordine alla realizzazione del concerto in oggetto, si 
occuperà:

- del rapporto con gli artisti e  con tecnici  (service, etc.) 

- della fornitura di un palco mobile e del service;

- della fornitura dei manifesti di pubblicizzazione; 

- delle spese e pratiche relative ai diritti SIAE  ed all'Enpals;

3) Di specificare che il Comune di Settimo Milanese provvederà ad ottemperare alle seguenti esigenze 
di carattere tecnico e logistico in ordine alla realizzazione del concerto in oggetto: 

- trasporto e collocazione di nr. 400 sedie e nr. 30 transenne;

- disponibilità dei locali del Plesso Rosso quale spazio a disposizione degli artisti; 

- disponibilità per il pubblico dei bagni di Piazza del Mercato ed eventualmente, con la predisposizioe 
di un apposito servizio di sorveglianza e di pulizia,  dei bagni del Plesso Rosso; 

-collocazione di nr. 3 bagni chimici nell'area della Piazza del Mercato, per un costo presuntivo di 
250,00 euro, da effettuarsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;

- affissione dei manifesti di pubblicizzazione della manifestazione;

- chiusura  al traffico e divieto di sosta su tutta Piazza del Mercato e nel tratto adiacente di Via 
Buozzi, dalle ore 12.00 del 12 Agosto alle ore 02.00 del giorno successivo;

- presenza della Protezione Civile;

- presenza di un'ambulanza della Croce Rossa;

- predisposizione della pulizia della Piazza del Mercato, da svolgersi ad opera di AMSA e TEA 
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successivamente alla conclusione del concerto;

4) Di incaricare il Responsabile del Servizio Attività Culturali, il Coordinatore del Dipartimento 
Gestione Territorio e Patrimanio e il Coordinatore del Dipartimento Polizia Locale affinchè prendano 
i provvedimenti necessari alla realizzazione di quanto stabilito al punto 3)del presente atto;

5) Di precisare che gli interventi dell'Ufficio Tecnico Comunale verranno realizzati nell'ambito degli 
appalti di manutenzione in corso o in economia;

6) Di dare atto che la manifestazione risulta essere soggetta alla polizza nr. 548125415-06, relativa 
alla responsabilità civile verso terzi, stipulata dal Comune di Settimo Milanese c/o Carige 
Assicurazioni Spa;

7) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, coma 4 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000.  
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

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. Luigi Terrizzi

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


