COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017/00214 DEL 17/05/2017
N. PROG.: 857
L’anno 2017, il giorno diciassette del mese di maggio, alle ore 12:00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo 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
VAILATI PAOLA
PILONI MATTEO
GALMOZZI ATTILIO
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OGGETTO: PATROCINIO E AUTORIZZAZIONE GENERALE MANIFESTAZIONE I MONDI DI
CARTA 2017
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE le richieste presentate dall’Associazione “I Mondi di Carta” (prot. com. 63579 del
19/12/2016 e 15170 del 23/3/2017) a firma del Presidente Enrico Tupone, finalizzate ad
ottenere il Patrocinio non oneroso con uso del logo dell’Amministrazione Comunale per la
manifestazione “I Mondi di Carta” 2017 che si svolgerà dal 5 all’8 ottobre 2017;
DATO ATTO che la suddetta Associazione chiede la collaborazione del Comune per
l’organizzazione della manifestazione come segue:
1. disponibilità ad organizzare una conferenza stampa di presentazione della
manifestazione in una giornata nella settimana 25-30 settembre 2017 nella Sala
Ricevimenti di Palazzo Comunale;
2. utilizzo delle bacheche comunali e dei fuori spazio per l’affissione di locandine e
manifesti;
3. utilizzo gratuito dei seguenti spazi:
- Centro culturale Sant’Agostino: da lunedì 2 ottobre a martedì 10 ottobre 2017, con
apertura straordinaria dalle ore 8 alle ore 24 nei giorni della manifestazione – 5-8
ottobre 2017
o Sale Agello
o Chiostri CCSA
o Sala Pietro da Cemmo, tra cui, autorizzazione ad eseguire musica di milonga
con danze fino alle 3 nella notte di sabato 7 ottobre 2017.
o Sala Fra Agostino
o Sala Cremonesi
o Piazza Terni de Gregory per attività commerciale degli sponsor
Pagina 1 di 4

Delibera n. 2017/00214

-

Piazza Duomo: da lunedì 18 settembre a lunedì 16 ottobre 2017: utilizzo spazio 8x8
plateatico Piazza Duomo di tra bar Gglace e Marini fronte Proloco per
posizionamento opera d’arte; domenica 24 settembre e domenica 1 ottobre 2017
dalle 9 alle 19: posizionamento gazebo promozionale in Piazza Duomo fronte
edicola 6mtx6mt.
4. utilizzo di una delle gratuità comunali tra il 4 e il 7 ottobre 2017 per la presentazione di
un evento con un ospite internazionale di rilievo;
5. autorizzazione a svolgere una camminata benefica “Pink is Good” della Fondazione
Veronesi, a favore delle donne che hanno combattuto contro il tumore al seno:
domenica 10 settembre dalle 17 alle 19 da Piazza Trento e Trieste per 5 km in città
6. autorizzazione a posizionare un gazebo in Piazza Duomo, 3mx3, per promuovere la
camminata. sabato 9/9 dalle 9 alle 18 e domenica 10/9 dalle 9 alle 12.30.
RICHIAMATI i verbali della Giunta Comunale del 13 febbraio 2017 e del 3 aprile 2017,
ed i pareri acquisiti dagli Uffici Comunali, si precisa quanto segue:
- gli spazi richiesti all’interno del Centro culturale Sant’Agostino risultano disponibili;
- il mancato introito per l’utilizzo degli spazi del Centro culturale Sant’Agostino per il
periodo proposto è pari ad euro 2.159,82 iva compresa;
- è necessario il pagamento delle custodie per l’apertura e la chiusura degli spazi del
CCSA durante la manifestazione (alle ore 8 e alle ore 24) da giovedì 5 a domenica 8
ottobre 2017, per un totale di euro 158,60 iva compresa;
- è richiesta l’applicazione della tariffa COSAP per la richiesta di Piazzetta Terni de
Gregory vista la finalità commerciale;
- per Piazza Duomo, trattandosi di un’associazione non è previsto il pagamento del
plateatico,
- in riferimento al punto 5) Marcia Pink is Good: l’ufficio URP ha verificato con il Teatro
San Domenico l’assenza di interferenze con altri eventi per la partenza. Si fa presente
che in Piazza Duomo sarà vietato il passaggio per concomitanza con la Sagra della
Bertolina. L’associazione dovrà comunicare il percorso preciso alla Polizia Locale, per
la sicurezza e relative ordinanze, e all’Ufficio Tecnico per le varie indicazioni di
percorso.
- In riferimento al punto 6) l’ufficio URP inidica angolo Via Manzoini come luogo per il
posizionamento,
- In riferimento alla richiesta di eseguire musica di milonga con danze fino alle 3 nella
notte di sabato 7 ottobre 2017, la Giunta concede l’uso di emissione sonora non oltre
l’una della notte di sabato.

-

-

DATO ATTO CHE l’Associazione Imondidicarta dovrà 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;
allestire gli impianti elettrici e audio nonché all’approntamento degli strumenti atti a
garantire la sicurezza;
acquisire certificazione appropriata in merito alla predisposizione degli impianti elettrici,
qualora presenti;
assicurare il rispetto dell’ordinanza che limita gli orari per gli spettacoli sino alle ore
24,00, tranne la notte di milonga prevista in sala Pietro Da Cemmo sabato 7 ottobre
2017 concessa fino alle ore 1.00;
prendere gli opportuni accordi con il gestore del servizio Linea Gestioni s.r.l. sulle
modalità di conferimento dei rifiuti.

CONSIDERATA la finalità culturale della manifestazione, che riunisce in un unico
evento cultura, letteratura, arte, cinema, teatro e gastronomia, giunge alla quarta edizione nel
2017, e si tiene come ogni anno nel mese di ottobre;
CONSIDERATA, quindi, la volontà di concedere il Patrocinio con possibilità di apporre il
logo del Comune sul materiale promozionale unitamente all’utilizzo gratuito degli spazi richiesti,
per lo svolgimento della manifestazione;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
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VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per
oggetto “Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 –
Parte finanziaria” esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***), espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
1. di concedere il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale consistente nella possibilità di
utilizzo del logo del Comune insieme alla dicitura “con il patrocinio di” sul materiale della
manifestazione “I Mondi di Carta” 2017 che si svolgerà dal 5 all’8 ottobre 2017;
2. di concedere autorizzazione generale di quanto richiamato in premessa, con tutte le
specifiche indicate, incluso un utilizzo gratuito del Teatro San Domenico il 4 e il 7
ottobre 2017 ;
3. 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 “I Mondi di Carta”;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Polizia Locale, all’URP, all’Ufficio
Tecnico Comunale, all’Ufficio Ecologia, Ufficio Economato e all’Ufficio Commercio e
Attività Produttive per gli adempimenti di competenza rivolti al regolare svolgimento
della manifestazione;
5. di trasmettere copia del presente atto al Settore Finanziario per i successivi
adempimenti amministrativi e contabili;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
15/05/2017

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 Cultura Manifestazioni). Parere favorevole
15/05/2017

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 SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
17/05/2017 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 01/06/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
17/05/2017
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