DECRETO DEL SINDACO
N. 56 DEL 27/06/2022
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO PER REALIZZAZIONE EVENTO: RUBANO
ART FESTIVAL 2022 -DAL7 AL 15 LUGLIO - ASSOCIAZIONE STATALE
11

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dall'Associazione Culturale Statale 11 di Rubano pervenuta con
nota del 16/06/2022.di Prot. 14211 con la quale chiede il patrocinio del Comune di Rubano per la
realizzazione dell'evento culturale denominato Rubano Art Festival anno 2022;
Preso atto che l'evento prevede la realizzazione di 5 serate con temi diversi, che si svolgeranno
nei giorni 7 – 8 – 13 – 14 e 15 luglio p.v. con il seguente programma:

1. Giovedì 7 luglio - TEATRO - Parco Etnografico di Rubano;
•

ore 21.15 Belteatro che presenta “Bricola e Regina” quattro ciacole in panchina, diretto ed
interpretato da Giorgio Bertan ed Eleonora Fuser;

2. Venerdì 8 luglio - FOTOGRAFIA E MUSICA - PuntoSi e Parco del municipio;
•

ore 21.00 Mostra fotografica “Realtà nascoste” di Efisio Ligas

•

ore 21.30 Videoproiezioni in collaborazione con Fotoclub Rubano a seguire concerto
Modem 6ET in collaborazione con Statale 11;
3. Mercoledì 13 luglio - MUSICA - Parco di Villa Borromeo;

•

ore 21.15 Ensamble di clarinetti del Salento con Statale 11 e il Conservatorio Tito Schippa
di Lecce;
4. Giovedì 14 luglio - MUSICA E TEATRO - Parco del Municipio;

•

ore 21.15 “Passeggeri” taccuino musicale di un viaggio straordinario in collaborazione con
Statale 11 e Calicanto;
5. Venerdì 15 luglio - DANZA – Parco del Municipio;

•

ore 21.5 Spettacolo di Danza con Scarpette Rosse che presenta “Vite da ballerini”

Precisato che in caso di maltempo le varie attività verranno trasferite presso la palestra di Via
Rovigo;
Preso atto che l'evento denominato Rubano Art Festival è un'attività che viene realizzata con
successo nel nostro territorio già da alcuni anni raccogliendo il favore del pubblico per la qualità
delle opere che vengono presentate;
Preso atto che l'Associazione Statale11 per la realizzazione complessiva dell'evento ha
partecipato al bando per accedere ai contributi per le attività culturali;

Considerato che per la realizzazione delle varie serate l'Associazione Statale11 ha chiesto la
collaborazione del Comune di Rubano per una serie di servizi quali: supporto degli operai che
parteciperanno all'allestimento delle platee che verranno realizzate con sedie del Comune,
trasportate da una ditta incaricata; posizionamento delle quinte teatrali, fondale, moquette; utilizzo
quadro elettrico e impianto di sicurezza; concessione di attrezzature tecniche; coordinamento con
gli agenti del Consorzio di Polizia municipale Padova Ovest per gli aspetti legati alla viabilità;
pubblicità dei vari eventi;
Preso atto che sarà a carico dell'Associazione Statale11 la gestione della Sicurezza che è affidata
all'Arch. Andrea Tavian che predisporrà le varie planimetrie e quanto necessario consegnare
all'ufficio Commercio per lo svolgimento delle varie pratiche e autorizzazioni;
Visto il Regolamento c.le per la concessione dei contributi economici approvato con delibera di
Consiglio c.le n.42 del 12.09.2007 ed in particolare il Titolo IV che consente di riconoscere
contributi per manifestazioni e iniziative straordinarie nonché per l'organizzazione di attività
culturali e di socializzazione;
Considerato che in data 24 luglio presso gli uffici comunali si è tenuto un incontro tra gli
organizzatori e i vari tecnici comunali per la definizione e l'organizzazione dei vari eventi;
Richiamata la determinazione Area3 – Contratti-PuntoSi – Cultura n. 202 del 28/04/2022 con la
quale sono stati riconosciuti dei contributi economici per le attività culturali tra cui all'associazione
Culturale Statale 11 per la realizzazione della rassegna;
Preso atto che durante tutte le serate verranno poste in essere tutte le misure sanitarie previste
dalla normativa anticovid;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che considera la realizzazione dell'Art Festival una
proposta culturale articolata di alta qualità artistica, nonché un'importante opportunità di
aggregazione per l'intera comunità;
Visto il programma della manifestazione e ritenuto meritevole di apprezzamento;
DECRETA

1. di concedere all'Associazione Culturale Statale11 il patrocinio del Comune di Rubano per la
realizzazione dell'evento artistico culturale denominato Rubano Art Festival 2022;

2. di prendere atto che l’evento si svilupperà in 5 serate 7 – 8 – 13 – 14 – 15 luglio 2022 con
inizio alle ore 21.15 seguendo la programmazione specificata in premessa:

3. di autorizzare gli uffici comunali a supportare l'organizzazione dell'evento in collaborazione
con gli organizzatori, ai sensi di quanto previsto all'art.55, c.5 del vigente Regolamento
concedendo quanto necessario per realizzare le varie serate in completa sicurezza.

4. di concedere una serie di servizi di supporto quali: presenza di alcuni operai per
•
•
•
•

sovraintendere all'allestimento delle platee che verranno realizzate con sedie del Comune,
posizionamento delle quinte teatrali, fondale, moquette,
noleggio placo per due giorni: € 150,00 ( D.G.C. n° 60/2022)

Montaggio/Smontaggio e relative certificazioni: €. 2.100,00+IVA
Quota parte collaudo statico: €. 260,00+IVA

Quota parte allestimento sedie, segnaletica, estintori, ecc. : €. 1.500,00+IVA
utilizzo quadro elettrico € 150,00e impianto di sicurezza; concessione di attrezzature tecniche;
coordinamento con gli agenti del Consorzio di Polizia municipale Padova Ovest per gli aspetti
legati alla viabilità; pubblicità dei vari eventi;

5. di considerare l'importo complessivo forfettario di € 4.160,00 quale contribuito indiretto
concesso per la realizzazione delle varie serate;

6. di informare del programma delle varie serate la Protezione Civile e il Consorzio di Polizia
municipale che effettuerà dei passaggi ordinari durante il normale orario di servizio;
DISPONE

di autorizzare l'uso del logo del Comune di Rubano da inserire sui manifesti in cui verranno
pubblicizzate le iniziative, inserendo la dicitura “con il patrocinio del Comune di Rubano”.

Rubano lì, 27/06/2022
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

