DECRETO DEL SINDACO
N. 51 DEL 17/06/2022
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO PER REALIZZAZIONE "SAGRA DI
RUBANO" - DAL 17 AL 22 GIUGNO 2022

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dalla Parrocchia S.Maria Assunta di Rubano a mezzo SUAP con nota
del 06/06/2022 di Prot. 13194 con la quale chiedono il patrocinio del Comune di Rubano e
l'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione denominata “Sagra patronale di
Rubano”;
Preso atto che tale attività verrà realizzata dal 17 al 22 giugno 2022;
Considerato che il programma prevede ogni sera varie attività che vanno dal ballo a numerose
altre esibizioni con allestimento di zone adibite allo spazio giochi per bambini e stand
gastronomico;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione comunale alla realizzazione della manifestazione
che rappresenta un momento di forte aggregazione sociale per tutta la cittadinanza dato che
durante le varie giornate ci saranno una serie di attività che coinvolgeranno sia i grandi che i
piccoli;
Preso atto del programma che prevede
•

venerdì17/06 - alle ore 19.00 apertura della sagra con stand gastronomico e pesca di
beneficenza - ore 19,30 Torneo di Burraco ore 20.00 apertura del mercatino del libro; ore
21.00 Cover rock con la Band desio;

•

sabato 18/6 ore 20 – Esibizioni e gruppi spettacolo ASD Pattinaggio - ore 21.00
intrattenimento musicale;

•

domenica 20/06 - 40° anniversario dedicazione chiesa parrocchiale con sante messe; ore
11.30 benedizione delle auto; ore 21.00 musica anni 70/80/90 con Roby D.J.

•

lunedì 20/06 ore 18.15 spettacolo per bambini e truccabimbi ore 19.00 gimkana ciclistica
per ragazzi con ASD U.S. CSI Rubano – ore 19.30 Baby Dance; ore 21.00 Gioco a quiz “il
cervellone”;

•

martedì 21/6 ore 19.30 laboratorio bolle giganti - ore 21.00 intrattenimento musicale con il
duo Lola e Mr Be;

•

mercoledì 22/6 - ore 20.00 apertura mercatino delle occasioni e del libro; ore 21.00 cover
pop rock con la band Frameless – ore 23.00 Brindisi finale
Per tutte le serate sarà a disposizione lo stand gastronomico con asporto e cocktail bar.

Preso atto dei servizi richiesti dalla Parrocchia e precisamente:
•

Rilascio autorizzazione in deroga emissioni sonore fino alle ore 24 per i giorni
17/18/19/22/6 e fino alle ore 23,30 per i giorni 20 e 21/06 p.v.;

•

Concessione per occupazione del suolo pubblico di Piazza della Repubblica;

•

Installazione striscione pubblicitario in Piazza della Repubblica;

•

Installazione pubblicità mobile temporanea dal 10/06 al23/06 con 30 manifesti;

•

Presenza di Vigili Urbani; Servizio di asporto rifiuti; utilizzo 60 sedie comunali;

•

Esenzione canone imposta di pubblicità e per occupazione suolo pubblico;

Preso atto che Responsabile della sicurezza è Don Danilo Miotto;
Considerato che in data 17 giugno u.s. si è tenuto un incontro tra gli organizzatori e i responsabili
dei vari uffici per perfezionare l’organizzazione delle varie attività;
Vista l'Ordinanza del Capo Area Gestione del territorio n.31 del 15/06/2022 relativa alla
regolamentazione della circolazione e della sosta dal 16 al 23 giugno 2022.
Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 30 del 15/06/2022 di deroga emissioni sonore;
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 alla Parrocchia S. Maria Assunta di Rubano il patrocinio del Comune di
Rubano per la realizzazione della "Sagra patronale di Rubano" che verrà realizzata dal 17 al
22 giugno p.v.;
2. Di contribuire alla realizzazione della manifestazione concedendo i seguenti servizi e
precisamente:
•

Utilizzo operai e tecnico per stampa pecette orari limitazioni alla circolazione, attività varia
relativa al posizionamento della segnaletica, plastificazione pecette e attaccaggio ai segnali
stradali con relativa posa, segnali stradali e transenne di chiusura, ordinanza di limitazione
alla circolazione con successivo levo della segnaletica €. 280,00;

•

Noleggio di n.60 sedie = € 90.00 (ritiro e riconsegna a carico dei richiedenti);

•

fornitura contenitori per le varie tipologie di rifiuti e relativi svuotamenti, servizio
quantificato in € 898.00;

•

di garantire la presenza dei Vigili Urbani che faranno dei passaggi durante il loro normale
orario di servizio;

3. di dare atto che l'importo complessivo di € 1.268,00 relativo ai vari servizi concessi è da
considerare contributo economico indiretto concesso alla parrocchia per la realizzazione
della manifestazione.
DISPONE
che il patrocinio del Comune di Rubano sia indicato in tutti i mezzi con cui viene pubblicizzata
l'iniziativa.

Rubano lì, 17/06/2022
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

