
G.C.127Oggetto Approvazione programma SAGRA FUNGO PORCINO – 26 e 27 
settembre 2009 e “Festa delle Associazioni – 04 0ttobre 2009. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni locali 

intende organizzare “la 32^ SAGRA DEL FUNGO PORCINO” che si terrà nelle 
giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre, secondo il programma allegato 
sub A) e per domenica 4 ottobre “FESTA DELLE ASSOCIAZIONI” sub B); 

 
DATO ATTO che oltre alle spese relative alla realizzazione delle manifestazioni saranno a 

carico dell’Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla predisposizione, 
stampa e diffusione del materiale pubblicitario riportante i suddetti programma, 
nonché il noleggio di palco e WC, l’installazione del contatore, i collegamenti 
elettrici, il pagamento della SIAE, l’allestimento dell’area ludica ed eventuali 
animazioni, i costi per la presenza di ambulanza durante lo svolgimento delle 
varie iniziative programmate ed il materiale necessario per le eventuali 
premiazioni; 

 
DATO ATTO altresì, che l’area ristoro, individuata in Piazza Leonardo da Vinci sarà allestita 

e gestita dalla Parrocchia San Giovanni Battista di Motta Visconti, in 
collaborazione con gli esercenti locali; 

 
CONSIDERATO che la realizzazione del programma della manifestazione vedrà il 

coinvolgimento dei Responsabili dei Settori Gestione del Territorio, Affari 
Sociali, Educativi e Ricreativi, Vigilanza e Finanziario, ai quali fanno capo 
competenze ed attività amministrativo - burocratiche e gestionali specifiche 
necessarie al conseguimento degli obiettivi; 

 
ATTESO inoltre, che l’Amministrazione Comunale patrocinerà alcune iniziative rientranti 

nel suddetto calendario, attraverso sovvenzioni, contributi e vantaggi 
economici, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per  la 
concessione di patrocini e/o ausili economici vigente, a favore 
dell’Associazione ASCOM  di Motta Visconti per la collaborazione di eventi 
musicali; 

 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO l’ allegato parere; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il programma della manifestazione denominata “SAGRA DEL FUNGO PORCINO 
2009”, allegato sub A) e il programma della manifestazione denominata “FESTA DELLE 
ASSOCIAZIONI” allegato sub B), alla presente deliberazione, organizzate e/o patrocinate 
dall’Assessorato allo Sport - Tempo Libero in collaborazione con le Associazioni locali. 

 
2. Di dare atto che le competenze e le attività amministrative e gestionali finalizzate 

all’organizzazione e realizzazione delle iniziative di che trattasi saranno a carico dei Responsabili 
dei Settori Gestione del Territorio, Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, Vigilanza e Finanziario. 

 
 



3. Di dare atto che, oltre all’organizzazione delle manifestazione di che trattasi, e all’assunzione 
delle spese relative alla realizzazione, saranno a carico dell’Amministrazione Comunale gli oneri 
relativi alla predisposizione, stampa e diffusione del materiale pubblicitario, di noleggio palco e 
WC,  nonché  l’installazione del contatore, i collegamenti elettrici, il pagamento della SIAE, 
l’allestimento dell’area ludica ed eventuali animazioni, i costi per la presenza di ambulanza 
durante lo svolgimento delle varie iniziative programmate ed il materiale necessario per le 
eventuali premiazioni. 

 
4. Di dare atto che, l’Amministrazione Comunale provvederà in merito alla concessione di vantaggi 

economici e contributi, secondo le modalità previste dal Regolamento comunale per la 
concessione di patrocini e/o ausili economici vigente, al fine della realizzazione delle iniziative 
indicate in premessa ed organizzate in collaborazione con le Associazioni locali. 

 
 
5. Di dare altresì atto che, il programma della manifestazione approvato con la presente 

deliberazione potrà subire modifiche o integrazioni, nei limiti delle disponibilità di Bilancio. 
 
6. Di demandare ai Responsabili di Settore ed ai Responsabili di Servizio coinvolti l’attivazione delle 

procedure amministrativo – burocratico - gestionali necessarie alla realizzazione del programma 
della manifestazione di che trattasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato A) alla deliberazione GC n. ____ del __________     

SCHEDA N. 1 
 

26/ 27 SETTEMBRE  “SAGRA DEL FUNGO PORCINO” 
 
La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la 
Parrocchia San Giovanni Battista di Motta Visconti. 
 

SABATO 26 SETTEMBRE – PIAZZA LEONARDO DA VINCI 
 
La manifestazione si svolgerà dalle ore 19.30 alle ore 00.30 in Piazza Leonardo da Vinci.  
L’Area ristoro sarà gestita direttamente dalla Parrocchia San Giovanni Battista di Motta Visconti 
che metterà a disposizione personale volontario e tavoli e sedie. 
L’Amministrazione Comunale si farà carico dei rilascio dei nulla osta necessari allo svolgimento 
dell’iniziativa, si occuperà inoltre di tutto ciò che riguarda la sicurezza e provvederà al noleggio 
del palco e WC, da posizionarsi in piazza Leonardo da Vinci e si accollerà l’onere del 
pagamento SIAE e del contributo all’Associazione ASCOM. 

Il Settore P.L. predisporrà l’ordinanza di chiusura della piazza e delle vie del centro, in 
collaborazione con il Settore Gestione del Territorio che dovrà occuparsi dell’organizzazione 
della pulizia della piazza e  delle vie interessate alla chiusura, la domenica mattina. 
 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 
 
La manifestazione si svolgerà dalle ore 7,00 alle ore 20,00. 
A questa manifestazione saranno presenti bancarelle di fioristi, hobbisti e nostri espositori. Il 
loro posizionamento è previsto dalle ore 7.00. Le vie interessate alla chiusura saranno: 
 
Via Annoni da Via Pizzo 
Via Soriani da Via Annoni 
Via S. Giovanni sino all’incrocio Via Don Minzoni 
Via Borgomaneri da Via Adua a Piazzetta S. Ambrogio 
Piazza S. Rocco 
Via Papa Giovanni XXIII da Via Roma a Via Rognoni 
Piazza Leonardo da Vinci 
Piazzetta S. Ambrogio  
Via Cavour da Via Annoni a Via del Cavo. 
 
I suddetti fioristi, hobbisti ed espositori provvederanno a rimuovere eventuali rifiuti derivanti 
dall’attività svolta, lasciando l’area occupata sgombera. 
Il Settore P.L. dovrà provvedere alla predisposizione di idonea segnaletica da posizionarsi al 
centro del paese per indicare la presenza di bancarelle. Predisporrà inoltre l’ordinanza di 
chiusura delle vie in collaborazione con il Settore Gestione del Territorio che dovrà occuparsi 
dell’organizzazione della pulizia strade dopo le ore 19.00. 
L’area ludica per questa manifestazione è prevista nella Piazzetta S. Ambrogio. 
Presso il Vecchio Torchio ci sarà esposizione artistica. 
L’iter per il posizionamento delle bancarelle e dell’area ludica sarà esattamente come quello del 
1° maggio. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Allegato B) alla deliberazione GC  n. ___ del ____________     
SCHEDA N. 2 

 
4 OTTOBRE “FESTA DELLE ASSOCIAZIONI” 

 
La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le 
Associazioni locali. 
 
 

DOMENICA 4 OTTOBRE 
 
La manifestazione si svolgerà dalle ore 7,00 alle ore 19,00. 
A questa manifestazione saranno presenti i gazebo/stand delle varie Associazioni che hanno 
aderito il loro posizionamento è previsto dalle ore 7.00. Le vie interessate alla chiusura saranno: 
 
Via Annoni da Via Pizzo 
Via Soriani da Via Annoni 
Via S. Giovanni sino all’incrocio Via Don Minzoni 
Via Borgomaneri da Via Adua a Piazzetta S. Ambrogio 
Piazza S. Rocco 
Via Papa Giovanni XXIII da Via Roma a Via Rognoni 
Piazza Leonardo da Vinci 
Piazzetta S. Ambrogio  
Via Cavour da Via Annoni a Via del Cavo. 
Le varie Associazioni potranno usufruire per piccole dimostrazioni di promozione del fine della 
propria attività  del palco noleggiato e posizionato a cura dell’Amministrazione comunale presso 
la piazza San Rocco 
 
E’ a carico delle varie Associazioni partecipanti lasciare l’area occupata libera e pulita da ogni 
rifiuto dopo la manifestazione.  
Il Settore P.L. predisporrà l’ordinanza di chiusura delle vie in collaborazione con il Settore 
Gestione del Territorio che dovrà occuparsi dell’organizzazione della eventuale pulizia strade 
dopo le ore 19.00. Dovrà provvedere alla predisposizione di idonea segnaletica da posizionarsi 
al centro del paese per indicare la presenza dei gazebo/stand delle varie Associazioni 
partecipanti, rilasciando autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico nonché il 
posizionamento degli stessi in collaborazione con il servizio Commercio del Settore Gestione 
del Territorio.  
Presso il Vecchio Torchio ci sarà esposizione artistica e presentazione del libro a cura della 
Biblioteca comunale. 
 
L’Amministrazione Comunale si farà carico dei rilascio dell’eventuale nulla osta necessario allo 
svolgimento delle iniziative musicali , si occuperà inoltre di tutto ciò che riguarda la sicurezza e 
provvederà al noleggio del palco, da posizionarsi in piazza San Rocco e si accollerà l’onere del 
pagamento SIAE. 
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