DECRETO DEL SINDACO
N. 54 DEL 24/06/2022
Oggetto: PATROCINIO PER REALIZZAZIONE SAGRA DI BOSCO - DAL 30
GIUGNO AL 6 LUGLIO 2022

IL SINDACO
Vista la richiesta di patrocinio presentata dalla Parrocchia SS Maria e Teobaldo di Bosco di
Rubano a mezzo SUAP con Prot. 13533 del 09/06/2022 ed integrata con successiva nota di Prot.

13689 del 10/06/2022, relativa allo svolgimento della Sagra di Bosco che avrà luogo da giovedì
30/06/2022 a mercoledì 06/07/2022.
Preso atto che si tratta della tradizionale festa patronale per la quale ogni sera sono previsti balli,
giochi per i più piccoli e pesca di beneficenza, con il seguente programma:

•

Giovedì 30/6: dalle 19.30, Zumba party. Dalle ore 21.00 “Folk studio”, concerto che
comprende il meglio della canzone d’autore italiana

•

Venerdì 1/7:

dalle ore 21.00, Orchestra Silvia Peruzzi

•

Sabato 2/7:

dalle ore 21.00, Musica e ballo con Marina Feltrin e Joe Bertoni

•

Domenica 3/7: ore 11.00 messa solenne poi, dalle ore 21.00 “Orchestra Voice”

•

lunedì 4/7:

dalle ore 21.00 Orchestra “Danimo’s Band”

•

Martedì 5 /7:

Serata latina con Maverik Dj partner School di salsa e bachata

•

Mercoledì 6/7: Balli e divertimento con l'Orchestra Agostini Mattia

Preso atto che per tutte le serate sarà a disposizione uno stand gastronomico che preparerà piatti
tipici della cultura veneta;
Preso atto che per la realizzazione della Sagra, oltre al patrocinio del Comune di Rubano la
Parrocchia ha chiesto i seguenti servizi:

•

Deroga emissioni sonore: fino alle ore 24 nei giorni 2-4-6 luglio e 2 e 4 luglio - e fino alle
ore 23,30 per i giorni 30/6 e 1, 3 e 5 luglio p.v.;

•

Installazione pubblicità mobile temporanea dal 27/6 al 7/7/2022

•

30 manifesti 70x100 su pannelli di compensato più 30 da posizionare presso le varie attività
commerciali ;

•

Presenza vigili urbani nei giorni 30/6 e 5/7 dalle ore 20 alle 24 e per l'ultimo giorno, sino alle
ore 00,30;

•

pulizia finale delle aree e spazi pubblici utilizzati; servizio asporto rifiuti;

•

utilizzo quadro elettrico dal 27/06 al 7/7/2022;

•

utilizzo n. 180 sedie da esterno dal 27/6 al 6/7/2022.

•

utilizzo palco c.le dal 26/6 al 6/7/202227/06 al 05/07/2019;

•

riduzione del 50% dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ed
assunzione della spesa per l’utilizzo dell’impianto pubblicitario;

•

ordinanza di chiusura delle strade dal 30/6 al 3/7 dalle ore 19,30 alle ore 24.00, dalla
rotatoria di via Roma verso via Cavallotto vino a via Vangadizza.

Considerato che l'Amministrazione comunale aderisce e supporta il progetto della realizzazione
della Sagra di Bosco, evento che rappresenta un momento ricreativo e associativo molto
importante per tutta la cittadinanza;
Visto il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi economici, approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 2/99 del 26.01.1999 e modificato con delibera di Consiglio
comunale n. 42 del 12.09.2007;
DECRETA

1. di concedere alla Parrocchia Santi Maria e Teobaldo il patrocinio del comune di Rubano
per la realizzazione della “Sagra patronale di Bosco” che verrà realizzata dal 30 giugno al
6 luglio p.v.;

2. di contribuire alla manifestazione concedendo i seguenti servizi:
•

noleggio del palco con copertura dal 27/6 al 10/7, 10x8 ...€ 1.650,00, con riduzione del
50% delle tariffe dedicate alle Parrocchie e alle Associazioni del Comune di Rubano come
da Delibera di G.C. n° 60/2022;

•

noleggio sedie comunali € 225,00;

•

utilizzo operai per fissaggio pellicola, stampa digitale con orari manifestazione posa
segnaletica in polionda e noleggio...€120,00 (posa a carico del Comune), posa e noleggio
transenne € 300,00;

•

presenza di Vigili urbani che realizzeranno dei passaggi/controlli ordinari;

•

utilizzo del quadro elettrico € 80,00;

•

Canone Unico patrimoniale per diritti pubbliche affissioni per n. 50 manifesti (cm. 70 x 100)
periodo di esposizione dal 14.06.2022 al 10.07.2022...€ 43,00 (riduz. al 50% vedi art. 66
comma 1 lett. c) del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera di C.C. n. 4
del 26.05.2021);
servizio di pulizia strade al termine della manifestazione.

•

3. di considerare l'importo complessivo di € 2.418,00 quale contributo indiretto concesso alla
Parrocchia per la sagra paesana di Bosco.
DISPONE
che il patrocinio del Comune di Rubano sia indicato in tutti i mezzi con cui viene pubblicizzata
l'iniziativa.

Rubano lì, 24/06/2022
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

