DECRETO DEL SINDACO
N. 40 DEL 04/05/2022
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO PER REALIZZAZIONE "17° TORNEO DI
MINIRUGBY CITTA' DI RUBANO" 8/5/2022

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dalla “Società Sportiva Roccia RUBANO Rugby Junior A.S.D.” trasmessa con
nota di prot. 7800/2022 e successiva richiesta SUAP, note con le quali hanno chiesto il patrocinio per la
realizzazione del “17°Torneo di Minirugby "Città di Rubano";
Preso atto che si tratta di una competizione sportiva di rugby rivolta alle categorie Under 13, 11, 9, 7 e
under 5. che si svolgerà domenica 8 maggio 2022 p.v. dalle ore 8.00 alle 16.00 presso gli impianti sportivi
di via Borromeo a Sarmeola;
Precisato che al torneo, come da loro dichiarazione sono state invitate 16 società e che ognuna avrà al
seguito circa 50 atleti e 8 dirigenti/allenatori più un nutrito gruppo di genitori ed amici;
Preso atto che per la realizzazione di questo evento sportivo hanno chiesto l'utilizzo degli impianti sportivi
di via Borromeo e anche n.10 spogliatoi grandi, campi da calcio A e B, e D e RP, palestra grande e
palestrina;
Inoltre chiedono alcuni altri servizi quali: Posizionamento n.5 gazebo 3 x 3 mt con scheletro metallico e
copertura in PVC; utilizzo n.20 transenne e l’utilizzo dell’impianto di amplificazione grande,
Preso atto che chiedono inoltre di poter utilizzare via Toscana come parcheggio per le auto e/o pullman,
dalle ore 7 alle ore 17.00;
Visto il parere favorevole dell’Amministrazione alla realizzazione di questo evento che rappresenta un
ritorno alla normalità dopo un lungo periodo di pandemia e un’occasione di aggregazione per i ragazzi e le
famiglie coinvolte;
Richiamata la nota del Capo Area Socio Culturale del 22/4/2022 di prot. 9378 con la quale è stato rilasciato
il nulla osta per l'utilizzo del complesso sportivo di Via Borromeo per la manifestazione in oggetto;
Richiamato il Regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 42 del 12.09.2007;
Richiamata la delibera di Giunta c.le n.118 del 01/12/2021 relativa all'approvazione delle tariffe per servizi
vari anno 2022;
DECRETA

1. di concedere alla “Società Sportiva Roccia RUBANO Rugby Junior A.S.D.” il patrocinio del Comune
di Rubano per la realizzazione del XVII° Torneo di Minirugby "Città di Rubano", attività sportiva che

verrà realizzata domenica 8 maggio p.v. dalle ore 8.00 alle 16.00, presso gli impianti sportivi di via
Borromeo a Sarmeola;

2. i concedere per tale evento:
•

il nulla osta per lo svolgimento del XVI° Torneo di Minirugby Città di Rubano per l'utilizzo
del complesso sportivo di Via Borromeo, come da nota del capo Area Socio Culturale del
22/04/2022 di prot. 9378;

•

Emissione Ordinanza per chiusura di via Toscana da utilizzare come parcheggio;

•

Utilizzo dell'impianto di amplificazione, completo di mixer amplificato Montarlo a 12 canali
più 2 diffusori acustici da 160W più 2 aste reggi casse telescopiche più kit microfono via
radio, per un totale di € 145,00;

•

Esenzione Canone unico Patrimoniale di concessione in base all’articolo 55 comma 1
lettera W del regolamento per l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
4 del 126/2/2021: tensostruttura: m. 13 x 14 = mq. 182 x 4 gg ( dal 6 al 9 maggio) x €
0,700= euro 515,20; n. 5 gazebi ( 3 x 3 cadauno) = mq. 45 x 3 gg ( dal 7 al 9 maggio) x 0,700
= euro 94,50, per un totale di € 609.00;

•

Servizio asporto rifiuti con consegna contenitori e servizio di asporto rifiuti per un totale di
€ 195,00;

•

di concedere l'utilizzo di 20 transenne con relativo trasporto da parte degli operai, posa e
fornitura cartellonistica, servizi quantificati in € 200,00;

5. di considerare la somma complessiva di € 1.149,0000 quale contributo economico indiretto
concesso alla Società Sportiva “Roccia S. Stefano Rugby S.S.D” per la realizzazione dell’evento;

6. di informare il Consorzio di Polizia municipale Padova Ovest che effettuerà un servizio di controllo
ordinario, senza alcuna spesa aggiuntiva;

7. di autorizzare l’uso del logo del comune diRubano da inserire sul materiale pubblicitario.

Rubano lì, 04/05/2022
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

