DECRETO DEL SINDACO
N. 38 DEL 27/04/2022
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO PER REALIZZAZIONE 34^ FESTA DI
PRIMAVERA - 1 MAGGIO 2022 - ASSOCIAZIONE ACVR

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dall'Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano –
A.C.V.R. capofila, pervenuta con nota di Prot. 8729 del 14/04/2022 con la quale chiedono il
patrocinio del Comune di Rubano per la realizzazione della “34^ Festa di Primavera, Musica per la
pace anno 2022” da realizzare in collaborazione con i circoli “NOI Associazioni” di Sarmeola
Rubano e Bosco;
La manifestazione, giunta alla sua 34^ edizione, si terrà domenica 1 maggio p.v. presso il Parco
Etnografico di Bosco di Rubano e proseguirà per tutta la giornata, con inizio alle ore 10.00 sino alle
ore 20.00.
Preso atto che il programma si svilupperà nel seguente modo:
•

ore 10.00 - inizio di varie attività tra le quali: Laboratorio di costruzione di aquiloni che
durerà per l’intera giornata;

•

ore 10.30 – saluto delle Autorità;

•

ore 11.30 – Giovanna Lubian in concerto nello spazio antistante il ristorante;

•

ore 12.00 pranzo alla carta all’Osteria del Parco;
Durante la giornata ci sarà la possibilità di fare picnic sull'erba e pranzare con il pane che
verrà sfornato dal forno del parco;

•

dalle ore 14.00 – Baby Mercatino organizzato dai bimbi del Comune di Rubano, con
laboratorio truccabimbi e giochi dell’aia;

•

ore 15.00 - Musica nel bosco con giovani musicisti del territorio;

•

ore 17.00 - Concerto del coro Polifonia diretto da Barbara Capaccioli presso l’area del
Casone;

•

ore 20.00 Cena al parco con il trio jazz E.M.Signorelli, L. Barbieri, D. Gallo (prenotazione
obbligatoria);

•

Durante tutta la giornata ci saranno giochi a premi per bambini, ragazzi e adulti. Corsa con
sacchi, tiro alla fune, spacca pignatte organizzati dai volontari dei patronati di Bosco
Rubano, Sarmerola e Villaguattera;

Preso atto che durante l’intera giornata sarà presente con i propri mezzi di soccorso anche la Croce
Rossa Italiana comitato di Selvazzano e alcuni stand con le associazioni AVIS E AMO;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che considera tale evento, molto articolato e ricco
di attività, un'importante opportunità di aggregazione per tutte le famiglie del territorio;
Visto il Regolamento c.le per la concessione dei contributi economici approvato con delibera di
Consiglio c.le n.42 del 12.09.2007 ed in particolare il Titolo IV che consente di riconoscere
contributi per manifestazioni e iniziative straordinarie nonché per l'organizzazione di attività
culturali e di socializzazione;
Richiamata l'Ordinanza n.14 del 21/04/2022 emessa dal Capo Area Gestione del Territorio relativa
alla regolamentazione temporanea della circolazione e della sosta;
Visto il programma della manifestazione, ritenuto meritevole di apprezzamento;
DECRETA
1. di concedere all'Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano – A.C.V.R.,
capofila, il patrocinio del Comune di Rubano per la realizzazione della 34^ Festa di
Primavera, Musica per la pace, che si terrà domenica 1 maggio p.v. presso il Parco
Etnografico di Bosco di Rubano, con inizio alle ore 10.00;
2. di autorizzare gli uffici comunali a supportare l'organizzazione dell'evento in collaborazione
con gli organizzatori, ai sensi di quanto previsto all'art.55, c.5 del vigente Regolamento
concedendo:
•

€ 970,00 per lavori di allestimento con operai, posa materiali e ritiro, transenne,
plastificazione cartelli stradali, estintori; consegna n. 100 sedie;

•

€ 225,00 per utilizzo impianto di amplificazione grande, completo di mixer,
diffusori etc..e quadro elettrico piccolo;

•

€ 58,00 per canone pubbliche affissioni: riduzione del 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 26.02.2021

3. Di considerare l'importo di € 1.220,00 quale contribuito indiretto concesso per la
realizzazione dell'evento;
4. Di informare il Consorzio di polizia municipale e la Protezione Civile dell'evento in corso;
DISPONE
di autorizzare l'uso del logo del Comune di Rubano da inserire sui manifesti in cui verranno
pubblicizzate le iniziative, inserendo la dicitura “con il patrocinio del Comune di Rubano”.

Rubano lì, 27/04/2022
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

