DECRETO DEL SINDACO
N. 43 DEL 26/08/2021
Oggetto: PATROCINIO PER REALIZZAZIONE " VILLAGUATTERA IN FESTA" PARROCCHIA DI SAN PROSDOCIMO - 27 - 28 E 29 AGOSTO 2021

IL SINDACO
Vista la richiesta di patrocinio presentata dalla Parrocchia di Villaguattera con nota del 16/8/2021
di prot. 19011 e relativa pratica SUAP, note predisposte per la realizzazione di un evento
denominato “Villaguattera in festa 2021” .
Preso atto che tale attività rientra all'interno della programmazione di “E...state in Comunità del
PIM” (Popolo in Missione) che coinvolge con vari eventi le quattro Parrocchie del territorio;
Preso atto che “Villaguattera in festa” verrà realizzata nei giorni 27 28 e 29 agosto p.v. nell'area
parrocchiale adiacente alla Chiesa di Villaguattera;
Considerato che la manifestazione nel suo insieme prevede l'installazione di uno stand
gastronomico con musica di sottofondo e la presenza di alcuni gazebo dove le associazioni
potranno presentare le loro attività;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che considera la ripresa delle attività
sociali/ricreative del nostro territorio come un'opportunità di aggregazione per la cittadinanza;
Considerato inoltre che l'intera manifestazione verrà realizzata nel rispetto delle normative
anticovid previste in questo periodo;
Preso atto che per la realizzazione dell'evento la Parrocchia di Villaguattera ha chiesto anche il
supporto per il servizio di asporto rifiuti; la deroga per emissioni sonore e la presenza dei vigili con
passaggi ordinari durante il periodo della festa;
Preso atto che il Responsabile della Sicurezza, come da loro dichiarato, sarà il Sig. Rampazzo
Lorenzo;
Richiamato il Regolamento per la concessione di contributi economici, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 42 del 12.09.07;
DECRETA

1. di concedere alla Parrocchia di Villaguattera il patrocinio del Comune di Rubano per la
realizzazione della manifestazione denominata “Villaguattera in festa 2021”, attività
inserita all'interno della programmazione di “E... state in Comunità del PIM”

2. di prendere atto che l'evento verrà realizzato nei giorni 27 28 e 29 agosto p.v. nell'area
parrocchiale adiacente alla Chiesa di Villaguattera;

3. di contribuire alla manifestazione concedendo i seguenti servizi:

• Esenzione canone Unico Patrimoniale per utilizzo a parcheggio dell'area verde dietro Scuola
Agazzi: mq. 1300 x 0,280 x 3 gg= euro 1.092,00, canone non è dovuto a' sensi dell'art. 55
comma 1 lett. w) del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera di C.C. n.
4/2021
• predisposizione contenitori per l'umido secco, plastica e vetro con relativi svuotamenti,
servizio quantificato in € 400,00 oltre IVA., costo inserito nel Piano finanziario 2021.
• di garantire la presenza dei vigili urbani che effettueranno dei controllo durante il loro normale
giro senza alcun aggravio di spesa.

4. di considerare l'importo complessivo di €1.492,00 quale contributo economico indiretto
concesso alla Parrocchia di Villaguattera per la realizzazione della “Villaguattera in festa”.
DISPONE
che il patrocinio del Comune di Rubano sia indicato in tutti i mezzi con cui viene pubblicizzata
l'iniziativa;

Rubano lì, 26/08/2021
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

