DECRETO DEL SINDACO
N. 47 DEL 10/06/2022
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO PER MANIFEASTAZIONE
"SUMMERBASKET UISP - PIGI7" 10_11_12 GIUGNO 2022

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dal “Comitato territoriale UISP Padova settore pallacanestro“ trasmessa con
nota di prot. 11764 del 18/5/2022 e successiva richiesta SUAP - prot 13036 del 3/6/2022, atti con i quali la
società sportiva ha chiesto il patrocinio del Comune di Rubano per la realizzazione del “Summerbasket UISP
– Pigi 7”;
Preso atto che si tratta di una manifestazione sportiva di promozione dei valori UISP a sostegno dello sport
per tutti che si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 giugno p.v. presso gli impianti sportivi di via Borromeo a
Sarmeola utilizzando la piastra basket all’aperto e almeno 2 spogliatoi.
Precisato che l’evento è molto particolare in quanto verrà realizzato in onore di un caro amico dei ragazzi,
prematuramente scomparso lo scorso anno a seguito di un incidente, ed inoltre accoglierà tra gli sportivi
alcune squadre di basket in carrozzina;
La manifestazione, la cui iscrizione è gratuita, prevede la partecipazione di n.32 squadre composte da un
massimo di 4 giocatori ed avrà indicativamente il seguente orario: Venerdì: 10 e sabato 11 giugno dalle ore
14.00 alle ore 24.00; domenica 12 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 23.00;
All’uopo hanno chiesto alcuni servizi quali: servizio asporto rifiuti con il posizionamento di almeno 15
cestini; utilizzo di 10 transenne; utilizzo del quadro elettrico dal 10 al 12 giugno p.v.; esenzione canone
patrimoniale per esposizione pubblicitaria e posizioneranno di alcuni gazebo ed ombrelloni;
Preso atto che per tutta la durata della manifestazione verranno rispettate le norme antri COVID in
conformità dei protocolli sanitari in uso;
Responsabile della sicurezza è stato individuato il sig. Bressan Alessandro
Preso atto che in data 7/6/2022 presso la sede comunale è stato realizzato un incontro tra i promotori
dell’evento e i responsabili dei vari uffici per definire nel dettaglio la realizzazione dell’attività sportiva nel
rispetto delle regole;
Richiamata la nota del Capo Area Socio Culturale del 23/5/2022 di prot.12040 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 al “Comitato territoriale UISP Padova settore pallacanestro“ il patrocinio del Comune
di Rubano per la realizzazione del “Summerbasket UISP – Pigi 7”;

2. di prendere atto che tale manifestazione sportiva di promozione dei valori UISP a sostegno dello
sport per tutti, si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 giugno p.v. presso gli impianti sportivi di via
Borromeo a Sarmeola indicativamente nei seguenti orari: Venerdì: 10 e sabato 11 giugno dalle ore
14.00 alle ore 24.00; domenica 12 giugno, dalle ore 9,00 alle ore 23,00;

2. di concedere all’uopo:
•

il nulla osta del Capo Area Socio Culturale del 23/5/2022 di prot.12040 per l'utilizzo del
complesso sportivo di Via Borromeo;

•

esenzione canone per la pubblicità dato che i vari striscioni verranno posizionati all’interno
dell’impianto sportivo;

•

esenzione canone occupazione suolo pubblico in quanto le strutture dei gazebo verranno
posizionali all’interno dell’impianto sportivo;

•

Servizio asporto rifiuti con consegna contenitori e servizio di asporto rifiuti per un totale di
€ 371,00;

•

Utilizzo di 10 transenne, servizio quantificato in € 30.00;

5. di considerare la somma complessiva di € 400,00 quale contributo economico indiretto concesso al
Comitato territoriale UISP Padova settore pallacanestro“ 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 di Rubano da inserire sul materiale pubblicitario.

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

