DECRETO DEL SINDACO
N. 45 DEL 03/09/2021
Oggetto: PATROCINIO PER REALIZZAZIONE DELLA" 20^ DELLA FESTA DELLE
ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO" - SETTEMBRE 2021

IL SINDACO
Viste la richiesta presentata da A.C.V.R. - Associazione Coordinamento del Volontariato Rubano, pervenuta
con nota 27/7/2021 di prot. 17368 e successiva integrazione di prot. 17794 del 02/08/2021, note con le
quali hanno chiesto il patrocinio del Comune di Rubano per la realizzazione dal 4 al 26 settembre, della
“20^ Festa delle Associazioni e del Volontariato” che si terrà presso il Parco Etnografico di Rubano nei
giorni 18 e 19 settembre con manifestazioni satelliti in varie altre zone del territorio a partire da sabato 4 e
5 settembre 2021;
Richiamata la pratica SUAP pervenuta in data 2/9/2021 di prot. con n. 20170;
Preso atto che la manifestazione sarà supportata da numerose associazioni che avranno l'occasione di
intrattenere e farsi conoscere al pubblico, animando l'intero territorio;
Visto il programma proposto, di seguito specificato che prevede la realizzazione di alcune iniziative
decentrate che si svolgeranno nei giorni 4 e 5 settembre p.v. e precisamente:
sabato 4 settembre 2021

•

presso il piazzale del Banco di Solidarietà: dalle ore 15.30 ci saranno animazioni artistiche e
spettacoli con burattini e clown dedicate ai bambini. Seguirà visita guidata degli ambienti riservati
all'attività del Banco, con spiegazioni e illustrazione del loro operato;

•

presso gli Orti Sociali di viale Po: dalle ore 16: iniziativa dal titolo “Coltivare l'orto per coltivare
l'anima” a cura della Banca del Tempo di Rubano.

domenica 5 settembre 2021

•

presso via Toscana dalle ore 15 alle 19: animazione e attività culturali varie di intrattenimento;
mercatino dei bambini; l'associazione Ilettorianimati presenterà “Ritorno alle letture animate”,
seguiranno esibizioni di danza e ginnastica ritmica;

•

presso i giardini di Viale Po, dalle ore 18 alle 19.30 si svolgerà un'attività culturale con letture e
musiche dal vivo su un testo di una nostra concittadina che rievoca momenti della nostra storia
nazionale. In caso di maltempo lo spettacolo teatrale verrà trasferito presso l'Auditorium
dell'Assunta;

•

presso gli Orti Sociali di Viale Po, dalle ore 16 alle 18 verranno presentate “Le erbe aromatiche” a
cura della Banca del Tempo;

Sabato 18 settembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 - presso il Parco Etnografico via Valli 2 - Bosco di Rubano si
inizierà con un convegno dal titolo “L'invecchiamento attivo”, a cura dell'Associazione Anziani di Rubano
con la partecipazione di medici e psicologi che svilupperanno la tematica dell'invecchiamento vista da vari
punti di vista. Ore 19.30, aperitivo offerto dagli organizzatori ai convegnisti. Sarà questa l'occasione per
agevolare la conoscenza e l'incontro con discussione informale e condivisione di idee e progetti. L'incontro
sarà a numero chiuso con accesso mediante prenotazione. (In caso di maltempo, l'evento si terrà in una
sala interna del Parco).
Domenica 19 settembre, dalle ore 10.15 alle ore 19.00 - presso il Parco Etnografico via Valli 2 - Bosco di
Rubano si inizierà con la cerimonia di apertura dei lavori e saluto da parte del Sindaco. Seguirà il lancio dei
colombi che darà il via a molte altre attività di intrattenimento dedicate ai bambini e agli adulti. In caso di
maltempo le attività pomeridiane verranno trasferite all'interno del palazzetto dello Sport di Via Rovigo.
Per l'occasione verranno posizionati dei gazebo espositivi delle varie associazioni partecipanti, (circa n. 25);
uno speaker realizzerà interviste ai vari referenti delle associazioni che avranno l'occasione di illustrare le
proprie attività e farsi conoscere. Ci saranno spazi e giochi dedicati ai bambini e tra l'altro verrà allestita
“un'area rossa” socio sanitaria dove verrà fatto uno screening per il diabete. La giornata proseguirà con
esibizioni artistiche varie e si concluderà con musica e ballo finale.
Sabato 25 settembre, dalle ore 9 alle ore 11 - presso i giardini di Villaguattera l'associazione Yogo farà delle
dimostrazioni di pratica posturale, hatha e meditazione. Alle ore 20.42 presso la chiesa parrocchiale si terrà
un concerto d'organo, con prenotazione obbligatoria;
Domenica 26 settembre - presso gli impianti sportivi di Villaguattera e la sede Aism, dalle ore 10.00 ci sarà
la cerimonia ufficiale di consegna all'AISM di un mezzo, Fiat Doblò. Seguiranno animazioni e attività
culturali con spettacoli di animazione per i bambini.
Considerato il gran numero di iniziative, con il patrocinio del comune di Rubano, l'associazione A.C.V.R.
chiede anche un supporto per la realizzazione dei vari eventi, quali: l'autorizzazione per realizzare l'attività
al Parco, gestione della viabilità, gazebo, tavoli e panche, picchetti, utilizzo del quadro elettrico, transenne,
4/5 estintori e trasporto di n. 6 pannelli rigidi dal centro sociale anziani e successiva riconsegna.
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che considera questo evento un'importante opportunità di
aggregazione sia per le associazioni che per la cittadinanza, un'occasione per far conoscere le varie attività
accettando proposte e magari adesioni.
Preso atto che tutti gli eventi verranno realizzati nel pieno rispetto dei protocolli per la sicurezza e
regolamentazione delle misure di contenimento e diffusione delle regole di sicurezza anticovid per
garantire la realizzazione degli eventi in piena sicurezza;
Richiamata la Determinazione Area Socio Culturale n.253 del 10/06/2021 relativa al "Riconoscimento
contributi economici per attività culturali”- periodo 1 giugno 30 novembre 2021" per attività culturali
riconosciute meritevoli del contributo economico, in quanto rispondenti ai criteri approvati
dall'Amministrazione Comunale,
Richiamata la delibera di Giunta n. 39 del 27.04.2021;
Visto il Regolamento comunale 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;

DECRETA
1. di concedere all'Associazione di Coordinamento del Volontariato di Rubano - A.C.V.R., il patrocinio
del Comune di Rubano per la realizzazione della “20^ Festa delle Associazioni e del Volontariato”
che si terrà sabato 18 e domenica 19 settembre p.v. a Rubano presso le sedi specificate in premessa
e in altre giornate per altre attività collaterali;

2. di supportare l'organizzazione dell'evento in collaborazione con gli organizzatori, ai sensi di quanto
previsto all'art.55, c.5 del vigente Regolamento dei contributi, erogando i seguenti servizi:

• Canone Unico Patrimoniale 2021 per Esposizioni Pubblicitarie, diritti pubbliche affissioni
€77.00; pubblicità per locandine e cartello monofacciale € 158,00; canone non dovuto a'
sensi dell'art.55 comma 1 lettera W) del regolamento per l'applicazione del CUP di
concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitarie approvato con delibera di Consiglio
c.le n. 4/2021;

• Canone unico Patrimoniale di Concessione per manifestazioni del 4 e 5 settembre 2021 a
Rubano e Sarmeola: € 0,350 x 2 gg. x mq. 225 = euro 157,50 canone non dovuto a' sensi
del regolamento per l'applicazione del CUP di concessione, autorizzazione o esposizioni
pubblicitarie approvato con delibera di Consiglio c.le n. 4/2021;
• Utilizzo quadro elettrico con prese FM... € 80.00; Impianto di amplificazione € 145,00;

• Noleggio di circa 180 sedie €270,00; Noleggio di 15 transenne €45,00, operai per
allestimento/posa segnaletica di preavviso e stoccaggio transenne nei luoghi di chiusura
€700, stesura ordinanza, pecette con orari e successiva plastificazione €150.00;
Presenza dei vigili urbani che effettueranno un servizio inserito all'interno dell'orario
ordinario, senza alcun supplemento;

3. Di considerare l'importo complessivo di € 1.782,50 quale contributo economico indiretto concesso
all'associazione A.C.V.R..
DISPONE
di autorizzare l'uso del logo del comune di Rubano inserendolo sul materiale pubblicitario realizzato.

Rubano lì, 03/09/2021
IL SINDACO
SABRINA DONI

