DECRETO DEL SINDACO
N. 46 DEL 10/06/2022
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO PER REALIZZAZIONE "FESTA
MEDIOEVALE DI SANT'ANTONIO" A VILLAGUATTERA - DAL 10 AL 13
GIUGNO 2022

IL SINDACO
Vista la richiesta di patrocinio della Parrocchia di Villaguattera presentata con nota del
24/05/2022 di Prot. 12204 e relativa pratica SUAP con la quale hanno chiesto il patrocinio del
Comune di Rubano per lo svolgimento della tradizionale festa denominata “Festa medioevale di S.
Antonio” che si terrà nella frazione di Villaguattera dal 10 al 13 giugno p.v.
Preso atto che tale evento verrà realizzato nell'area parrocchiale adiacente alla Chiesa di
Villaguattera;
Considerato che la manifestazione nel suo insieme prevede una serie di attività così
sommariamente descritte:
•

venerdì 10/06 - ore 19.00 apertura dello stand gastronomico con giochi e musica e
rievocazione di antichi mestieri- ore 21.00 giochi medioevali;

•

sabato 11 giugno – ore 17.00, allestimento stand gastronomico, ore 18 S. Messa e
presentazione giochi medioevali con rievocazione di antichi mestieri. Ore 20,30 Spettacoli
medioevali;

•

domenica 12 giugno - ore 10.30 - S. Messa con processione al capitello dedicato a S.
Antonio, allestimento dell’angolo di storia e rievocazione storica; ore 16. laboratorio
creativo; 19.00 apertura stand gastronomico ore 21.00 spettacolo di Armi.

•

lunedì 13 giugno - ore 18.00 S. Messa. Ore 19.00 apertura dello stand gastronomico ore
2.30 premiazione del miglior stendardo delle contrade.

Visto il parere favorevole dell'Amministrazione alla realizzazione di questa manifestazione che va
alle radici delle nostre tradizioni e che per la varietà delle proposte, rappresenta un importante
momento di aggregazione per tutta la popolazione.
Preso atto che per la realizzazione dei vari eventi la Parrocchia ha chiesto anche: l’installazione di
uno striscione (100x400) monofacciale bianco presso impianto pubblicitario di piazza della
Repubblica, pubblicità mobile temporanea e il servizio di asporto rifiuti.
Visto il Regolamento per la concessione di contributi economici, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 42 del 12.09.07;

Vista l'Ordinanza n.5 del 07/06/2022 dell'Area Gestione del Territorio relativa alla
regolamentazione della sosta vietata per domenica 12/06/2022 nei posteggi antistante il capitello
votivo di via Boschetta.
Preso atto che il Responsabile della Sicurezza, come da loro dichiarato, sarà il Sig. Rampazzo
Lorenzo;
DECRETA
1. di concedere alla Parrocchia di Villaguattera il patrocinio del Comune di Rubano per la
realizzazione della manifestazione denominata “Festa medioevale di S. Antonio” che si
terrà nella frazione di Villaguattera dal 10 al 13 giugno p.v. con la realizzazione di diverse
attività collaterali.
2. di contribuire alla manifestazione concedendo i seguenti servizi:
•

predisposizione pulizia dell'area coinvolta, servizio quantificato in € 665.00 importo inserito
nel piano Finanziario per i rifiuti;

•

utilizzo operai per predisposizione e posa in opera di cartelli, distribuzione transenne,
realizzazione planimetria, ordinanza e sviluppo pratiche tecniche, servizio quantificato in €
200,00;
• Presenza dei vigili urbani che effettueranno un servizio di controllo;

3. di considerare l'importo complessivo di € 865,00 quale contributo economico indiretto
concesso alla Parrocchia di Villaguattera per la realizzazione della “Festa medioevale di S.
Antonio”.
DISPONE
che il patrocinio del Comune di Rubano sia indicato in tutti i mezzi con cui viene pubblicizzata
l'iniziativa;

Rubano lì, 10/06/2022
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

