DECRETO DEL SINDACO
N. 49 DEL 17/05/2017
Oggetto: PATROCINIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DENOMINATA
ACRISSIMO ANNO 2017 - DOMENICA 21/05/2017 - SEMINARIO MINORE
DI RUBANO

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dal Presidente dell'Azione Cattolica Diocesana di
Padova con nota del 03/02/2017 di Prot. 2337 con la quale ha chiesto il patrocinio
del Comune di Rubano per la realizzazione dopo otto anni, di ACRissimo 2017,
Festa degli Incontri dell’ACR diocesana Preso atto che tale attività verrà realizzata domenica 21 maggio p.v. presso il Seminario
minore di Rubano dalle ore 8,30 alle 17,30 circa;
Precisato che l'evento, in caso di maltempo, sarà posticipato a domenica 28/05 p.v.
Preso atto che per tale festa associativa è prevista la presenza di circa 5.500 partecipanti
dato che sono invitati tutti i ragazzi della diocesi di Padova dai 6 ai 14 anni assieme ai loro
educatori, oltreché i bambini (0-6 anni) che potranno partecipare accompagnati dalle loro
famiglie;
Il titolo della festa “Corona la gioia!” sviluppa tutto il percorso realizzato da ACR nel corso
dell’anno con la realizzazione di una serie di attività che richiamano i personaggi della
storia della spada nella roccia.
Preso atto che in data 19 aprile u.s. si è tenuto presso i nostri uffici comunali un incontro
tecnico-organizzativo con gli organizzatori dell'evento per la definizione e l'organizzazione
dei vari aspetti legati alle autorizzazioni, alla viabilità e ai parcheggi.
Precisato che gli organizzatori dell'evento, per meglio gestire il grande flusso di ragazzi
hanno chiesto all'Amministrazione l'utilizzo di transenne per delimitare le aree e il supporto
da parte dei Vigili per la gestione del traffico;
Visto il parere favorevole dell’Amministrazione alla realizzazione di questo evento che
rappresenta un momento di forte aggregazione anche per i ragazzi del territorio;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 42 del 12.09.2007;
DECRETA

1. di concedere all'Azione Cattolica Diocesana di Padova il patrocinio del Comune di Rubano
per la realizzazione della grande festa denominata ACRissimo – “Corona la gioia” che verrà

realizzata domenica 21 maggio p.v. presso il Seminario minore di Rubano;
2. di autorizzare, per l'occasione i seguenti servizi:
•

Presenza dei Vigili urbani per l'organizzazione e il flusso dei ragazzi che
parteciperanno: 2 agenti al mattino per 3 ore e 2 agenti per 4 ore al pomeriggio,
servizio quantificato in € 200,00;

•

Presenza della Protezione Civile;

•

Utilizzo operaio e tecnico per stampa pecette orari limitazioni alla circolazione,
pastificazione pecette con posizionamento; posa segnali e posizionamento
transenne per chiusura strade; ordinanza di limitazione alla circolazione con
successivo levo della segnaletica, servizi complessivamente concordati in € 400,00;

•

Noleggio transenne, € 18,00;

3. di considerare l'importo complessivo di € 618,00 quale contributo economico indiretto a
favore dell'Azione Cattolica di Padova;
DISPONE
che tutti i mezzi con cui viene pubblicizzata l’iniziativa sia inserita la frase: Con il patrocinio
del Comune di Rubano;

Rubano lì, 17/05/2017
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

