COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00347 DEL 07/10/2013
N. PROG.: 1448
L’anno 2013, il giorno sette del mese di ottobre, alle ore 14:30 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Vice Segretario Generale - Maurizio Redondi Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
SCHIAVINI GIORGIO
VAILATI PAOLA
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OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLO
SVOLGIMENTO DELLA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL "IMONDIDICARTA 2013"
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la domanda inoltrata dall’Associazione Culturale Imondidicarta di Crema intesa ad
ottenere il Patrocinio e l’autorizzazione generale dell’Amministrazione Comunale alla
realizzazione dell’evento “Imondidicarta 2013. Rassegna di libri eno-gastronomici e menù,
spartiti, sogni, menti, pensieri, copioni e lezioni. Un viaggio culturali e curioso fra libri, mente e
cibo, accompagnato da diete, cucina, cinema, teatro, musica e installazione”, in programmata il
18, 19 e 20 ottobre p.v.;
CONSIDERATO che la richiesta presentata tende ad ottenere una serie di azioni volte
alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale alla realizzazione dell’iniziativa e in
particolare:
- Patrocinio con uso del logo del Comune di Crema
- Disponibilità gratuita degli spazi sotto indicati:
o P.zza Duomo – 19/ 20 ottobre per tutta la giornata (spazi e orari da definire)
o Mercato Austroungarico di P.zza Trento e Trieste e possibilità di utilizzo luci e
prima fascia stalli per accesso diretto al mercato - 19/ 20 ottobre per tutta la
giornata (orari da definire)
o Sala di Santa Maria di Porta Ripalta - dal 15 al 21 ottobre per i laboratori di
cucina;
o Centro culturale Sant’Agostino - sala Pietro da Cemmo e chiostri 18/19/ 20
ottobre per tutta la giornata
o CremArena per logistica- 18/19/ 20 ottobre per tutta la giornata
o Palazzetto Pala Bertoni nella giornata di venerdì 18 ottobre 2013;
o Galleria del Comune di Crema per conferenza stampa di presentazione
istituzionale- 9 ottobre ore 10.15;
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-

-

possibilità di collocare presso P.ta Serio e P.ta Ombriano due striscioni laterali ed uno
striscione centrale, per porta, di posizionare alcuni manifesti 70x100 nel centro storico
(p.zza Duomo e altri luoghi fuori-spazio da concordare), di utilizzare le bacheche
comunali per affissione locandine, di utilizzare di n. 2 totem pubblicitari in dotazione
all’Ufficio Cultura;
utilizzo di n.300 sedie;
VALUTATA la finalità aggregativa, culturale e sociale dell’iniziativa;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 405 del 08 novembre 2010 con cui è stato
approvato il “Regolamento per la concessione dei patrocini”;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per
oggetto “Bilancio di Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – relazione
Previsionale e programmatica “ esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO dei pareri , riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
1. di concedere all’Associazione Imondidicarta di Crema il patrocinio indiretto
dell’Amministrazione Comunale alla I^ edizione dell’evento “Imondidicarta 2013 ”,
programmato dal 18 al 20 ottobre 2013, con l’uso del logo del Comune di Crema e
l’autorizzazione generale all’effettuazione della manifestazione, con l’uso gratuito degli
spazi comunali come segue:
o
o

o

o
o
o

o

P.zza Duomo – 19/ 20 ottobre per tutta la giornata (spazi e orari da definire)
Mercato Austroungarico di P.zza Trento e Trieste e possibilità di utilizzo luci e
prima fascia stalli per accesso diretto al mercato - 19/ 20 ottobre per tutta la
giornata (orari da definire)
Sala di Santa Maria di Porta Ripalta - dal 15 al 21 ottobre escludendo, in ogni
caso dall’ambito concessorio lo svolgimento di qualunque attività (a titolo
esemplificativo posizionamento banco cucina, tavoli e forno elettrico ) non
conforme alla destinazione funzionale della sala;
Centro culturale Sant’Agostino - sala Pietro da Cemmo e chiostri 18/19/ 20
ottobre per tutta la giornata
Cremarena per logistica- 18/19/ 20 ottobre per tutta la giornata
Palazzetto Pala Bertoni con posa/rimozione copertura del campo a carico del
richiedente nella giornata di venerdì 18 ottobre 2013 dalle ore 16.00 e ripristino
entro le ore 11.00 di sabato 19.10.2013;
Galleria del Comune di Crema per conferenza stampa di presentazione
istituzionale- 9 ottobre ore 10.15;

2. di autorizzare inoltre, prendendo gli opportuni accordi con i settori interessati:
o
o
o
o
o

la collocazione presso P.ta Serio e P.ta Ombriano due striscioni laterali ed uno
striscione centrale, per porta;
di posizionare alcuni manifesti 70x100 nel centro storico (p.zza Duomo e altri luoghi
fuori-spazio da concordare);
di utilizzare le bacheche comunali per affissione locandine.
l’utilizzo di n. 2 totem pubblicitari in dotazione all’Ufficio Cultura
la pubblicizzazione dell’iniziativa tramite comunicazione sul sito del Comune e invio
programma del festival in e mail.

3. di non autorizzare la concessione di n.300 sedie;
4.

di dare atto che l’Associazione Imondidicarta provvederà a:
• chiedere le autorizzazioni previste, all’Ufficio SUAP;
• comunicare con SCIA chi è titolato alla somministrazione degli alimenti e
delle bevande e a segnalare l’avvio dell’attività temporanea;
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•
•
•

allestire gli impianti elettrici e audio nonché all’approntamento degli
strumenti atti a garantire la sicurezza;
assicurare il rispetto dell’ordinanza che limita gli orari per gli spettacoli sino
alle ore 24,00;
prendere gli opportuni accordi con il gestore del servizio SCS Gestioni sulle
modalità di conferimento dei rifiuti;
per tutto quanto concerne la propria responsabilità.

5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio Manifestazioni Culturali, per
la comunicazione, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del DLGS 267/2000,
all’Associazione Imondidicarta di Crema;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione, alla Polizia Locale, all’URP, all’Ufficio
Tecnico Comunale, all’Ufficio Ecologia, Ufficio Economato e all’ l’Ufficio Commercio e
Attività Produttive per gli adempimenti di competenza rivolti al regolare svolgimento
della manifestazione.
7. di trasmettere copia del presente atto al Settore Finanziario per i successivi
adempimenti amministrativi e contabili, sia inerenti al calcolo dei costi finanziari
indiretti che agli obblighi legislativi di Rendicontazione;

delibera
altresì , atteso l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
26/09/2013

Il dirigente
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari indiretti a carico del Bilancio Comunale che
trovano riferimento negli stanziamenti PEG dell'anno corrente assegnati al Responsabile del
Settore competente (Arte e Cultura). Parere favorevole
27/09/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Redondi

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
08/10/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 23/10/2013
IL RESPONSABILE
F.to Maurizio Redondi

Copia conforme all'originale.
08/10/2013
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