
 
Oggetto: Approvazione programma  manifestazioni  Primavera/Estate 2009. 
 
   

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta dell’ Assessore allo Sport e Tempo Libero, Sig.ra  Fusi Cristiana;  
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni locali e le 
scuole, intende organizzare e/o patrocinare le iniziative di cui al programma  delle 
MANIFESTAZIONI PRIMAVERA – ESTATE 2009 allegato sub A); 
 
DATO ATTO che, oltre all’organizzazione di alcune delle iniziative di che trattasi, e le 
spese relative alla loro realizzazione, saranno a carico dell’Amministrazione Comunale gli 
oneri relativi  alla predisposizione, stampa e diffusione del materiale pubblicitario riportante 
il suddetto programma;  
 
CONSIDERATO che la realizzazione delle iniziative di che trattasi vedrà il coinvolgimento 
dei Responsabili di Settore Gestione del Territorio / Settori Affari Sociali, Educativi e 
Ricreativi /  Vigilanza e Finanziario;  
 
RITENUTO pertanto opportuno approvare il programma delle iniziative sopra indicate 
demandando ai Responsabili di Settore competenti l’adozione dei relativi atti di impegno di 
spesa, nonché demandando ad ogni Responsabile coinvolto nelle iniziative l’attivazione 
delle procedure amministrativo-burocratiche necessarie al conseguimento degli obiettivi 
dettagliate nelle schede di cui sopra; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità adottato con deliberazione consigliare n° 37 del 
27/06/1996; 
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n° 274 del 06/08/1997, successivamente modificato con delibere di Giunta 
Comunale n° 200 del 23/07/1998, n° 57 del  12/04/2000, n° 82 del 08/05/2000; 
 
VISTO il decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, Nuovo Testo Unico; 
 
VISTO l’allegato parere; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il programma delle iniziative PRIMAVERA – ESTATE 2009, di cui 
all’allegato sub A) alla presente deliberazione, organizzate e/o patrocinate dagli Assessorati 
allo Sport – Tempo Libero. 

2. Di dare atto che le competenze e le attività amministrative e gestionali finalizzate 
all’organizzazione e realizzazione delle iniziative di che trattasi a carico dei Responsabili dei 
Settori Gestione del Territorio, Affari Sociali, Educativi e Ricreativi, Vigilanza e 
Finanziario. 

 1



3. Di dare atto che, oltre all’organizzazione di alcune delle manifestazioni di che trattasi, e 
all’assunzione delle spese relative alla loro realizzazione, saranno a carico 
dell’Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla predisposizione, stampa e diffusione 
del materiale pubblicitario. 

4. Di dare atto altresì 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 approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 83 del 30.11.05, al fine della realizzazione delle iniziative indicate in 
premessa ed organizzate in collaborazione con le Associazioni: RAINBOW di Motta 
Visconti, ASCOM di Abbiategrasso e circondario, AUSER di Motta Visconti, ARTES, LE 
GIACCHE VERDI, LA CORTE DEL MORO e A.C.M.E. Modellismo di Lainate. 

5. Di dare altresì atto che il programma delle iniziative approvato con la presente deliberazione 
potrà subire modifiche o integrazioni, nei limiti delle disponibilità di Bilancio. 

6. Di rendere con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.lgvo 267 del 18 Agosto 2000, in 
quanto trattasi di atto propedeutico alla organizzazione delle manifestazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A) alla deliberazione GC n.  
SCHEDA N. 1 

 
 

 2



CALENDIMAGGIO 
 

GIOVEDI’ 1°MAGGIO “FESTA DI PRIMAVERA” 
 
Questa manifestazione unisce la  festa di primavera e la tradizionale iniziativa “Il gessetto colora la 
via”. 

 sarà organizzata l’iniziativa “Gessetto colora la Via” con la partecipazione degli alunni 
frequentanti la scuola primaria che si divideranno tra le vie Annoni e Soriani, dove verranno 
disegnati i riquadri che serviranno per colorare con i gessetti. Il numero preciso dei 
partecipanti verrà comunicato dalla scuola all’Ufficio Commercio, e in base al numero dei 
partecipanti sarà definito la quantità dei riquadri da disegnare sul manto stradale (1 riquadro 
ogni 3 alunni). I Volontari dell’Associazione AUSER di Motta Visconti realizzeranno i 
riquadri utilizzati per i disegni e si occuperanno di allestire un gazebo che servirà come 
punto di ritrovo per la premiazione finale che avverrà intorno a mezzogiorno; 
 l’Ufficio Commercio provvederà a tenere i contatti con le scuole e ad acquistare il materiale 

necessario per le iniziative. (gessetti, gadget e/o materiale per la premiazione): 
 è prevista la presenza del coro di Vernate che si esibirà al momento della premiazione del 

“gessetto colora la via”; 
 è prevista la presenza di madonnari professionisti che verranno posizionati per le vie del 

centro: 
 l’area ludica per questa manifestazione è prevista nella Piazzetta S. Ambrogio; 
 presso il Vecchio Torchio ci sarà l’esposizione di modelli leonardeschi in collaborazione 

con l’Associazione Città Ideale e l’AUSER di Motta Visconti che metterà a disposizione i 
volontari per il trasporto e l’allestimento della mostra. 

 
A questa manifestazione saranno presenti solo bancarelle di fioristi, hobbisti e nostri 
espositori, espressamente invitati dall’Amministrazione Comunale. 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 Piazza S. Ambrogio 
Piazza S. Rocco 
Piazza S. Ambrogio 
Via Cavour da Via Negri a Via Annoni.  
 
I suddetti fioristi, hobbisti ed espositori dovranno provvedere a rimuovere eventuali rifiuti 
derivanti dall’attività svolta, lasciando l’area occupata sgombera. 
 
La Polizia Locale  dovrà preparare l’ordinanza di chiusura delle vie con relativa informativa ai 
residenti da consegnare con congruo anticipo. 
 
Il Settore Gestione del Territorio provvederà a trasmettere gli inviti, ed entro 15 giorni dall’inizio 
della manifestazione dovrà inviare tutte le adesioni pervenute a seguito delle richieste del servizio 
Commercio alla Polizia Locale che posizionerà gli espositori nelle vie sopraindicate secondo le 
tempistiche decise e modalità concordate con il Settore Gestione del Territorio (2 giorni). 
 
L’Ufficio Commercio una volta in possesso di tutte le adesioni di cui sopra potrà rilasciare le 
relative autorizzazioni. L’elenco delle stesse verrà inviato per conoscenza anche alla Polizia Locale.  
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Al fine del posizionamento delle bancarelle, la Polizia Locale dovrà tenere conto delle 
adesioni all’iniziativa dei titolare dei esercizi di vicinato in sede fissa che intendono 
vendere i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale, come 
previsto dalla norma vigente, dovrà comunque procedere al posizionamento in modo da 
non lasciare spazi vuoti soprattutto nelle zone centrali del paese. 
 
Il Settore Gestione del Territorio dovrà pianificare le pulizie a fine manifestazione, dovrà altresì in 
collaborazione con la P. L., organizzare il turno dell’operatore che avrà il compito di supportare gli 
agenti nella chiusura e riapertura delle vie, e  predisporre la pulizia dei locali del Vecchio Torchio 
per la mostra programmata che si terrà dal 1° maggio al 7 maggio, dei modelli Leonardeschi 
organizzata in collaborazione  con l’Associazione Culturale La Città Ideale di Vigevano (PV) e 
l’Associazione AUSER di Motta Visconti. 
 
Per l’allestimento del gonfiabile nell’area ludica, sarà necessario il rilascio della licenza 
TULPS e verrà richiesto il pagamento della tosap. Anche per i vari giochi sempre presenti 
in S. Ambrogio è previsto il pagamento di  tosap, mentre per le bancarelle di dolci e 
zucchero filato dovranno essere presentate le dovute certificazioni di legge. 
 
Venerdì 15 MAGGIO  
 
Concerto organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Musicale “ARTES” programmato per le ore 21.00,  presso il Cinema Arcobaleno. 
 
 
Domenica 31 MAGGIO 

  “RADUNO MOTO D’EPOCA” 
 
Organizzato dall’Amministrazione Comunale; 
Ore  8.00 ritrovo c/o il Centro Polisportivo ; 
Ore  9.30 esposizione; 
Ore 11.30 premiazione; 
Ore 11.45 sfilata per le vie del paese; 
La P.L., in con la collaborazione con la Protezione Civile, provvederà a distribuire alle entrate del 
paese, le indicazioni che permettano ai partecipanti di raggiungere agevolmente il luogo del ritrovo. 
Si dovrà organizzare l’allestimento, della postazione per la premiazione, e provvedere altresì 
all’acquisto di targhe e medaglie per la premiazione.  

 
 
 
 
 
 
 

Allegato A) alla deliberazione GC n.  
SCHEDA N.2 

 
 
 
 
 
MARTEDI’ 2 GIUGNO 
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 “MUSICA PER LE VIE” 
 
In collaborazione con  i Pubblici Esercizi e l’Associazione ASCOM, verranno allestiti n. 5 punti 
musica a carico delle attività, verrà garantirà la presenza di bands che proporranno musica dal vivo, 
e si svolgerà dalle ore 20,00 alle ore 00.30, l’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento 
SIAE .  
Il settore Vigilanza dovrà predisporre la chiusura e relativa informativa delle vie: 
Via Soriani dall’incrocio con la Via Annoni 
Via S. Giovanni sino all’incrocio con la Via Don Minzoni  
Via Borgomaneri dalla Piazza S. Rocco alla Piazzetta S. Ambrogio 
Via Cavour da Via Negri a Via Annoni.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A) alla deliberazione GC n.  
                                               SCHEDA N. 3 

 
SABATO 13 GIUGNO “SAN ROCK FESTIVAL VI” 

DOMENICA 14 GIUGNO “FESTIVAL DEDICATO A TE” 
PIAZZA LEONARDO DA VINCI 
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Le manifestazioni sono organizzate dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con 
le Associazioni RAINBOW e ASCOM e si svolgeranno dalle ore 19.00 alle ore 00.30 in 
Piazza Leonardo da Vinci. 
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione delle Associazioni per le serate, il 
palco, si occuperà inoltre di tutto ciò che riguarda la sicurezza, rilascio autorizzazioni, 
gestione dell’emergenza, gestione degli impianti e servizi igienici, e si accollerà l’onere del 
pagamento dei diritti  SIAE . 
Il settore Gestione del Territorio dovrà provvedere a mantenere i contatti con l’Associazione 
RAINBOW  per la presentazione e rilascio  delle autorizzazioni necessarie. 
Il Settore Vigilanza predisporrà l’ordinanza di chiusura delle vie/piazza in collaborazione con il 
Settore Gestione del Territorio che dovrà occuparsi dell’organizzazione della pulizia strade/piazza. 
 
 

27/ 28 GIUGNO  “SAGRA PATRONO” 
 
La manifestazione è organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con 
l’Associazione ASCOM e AUSER. 
 

SABATO 27 GIUGNO – PIAZZETTA S. AMBROGIO e PIAZZA S. ROCCO 
 
La manifestazione si svolgerà dalle ore 18.30 alle ore 00.30 
h. 18.30 apertura della manifestazione con sfilata storica per le vie del Paese ed esibizioni in un 
ciclo di danze rinascimentali in  Piazzetta S. Ambrogio, a cura dell’Associazione La  Corte del 
Moro.   
Sarà prevista area ristoro per le vie, gestite dalla Associazione ASCOM in collaborazione con 
l’AUSER. 
L’A. C. 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 
(posizionato in Piazza S. Rocco) ed al pagamento dell’affitto per tavoli e sedie.  
L’A. C. si accollerà l’onere del pagamento SIAE di tutti i punti musica e del contributo all’Ass. 
ASCOM che si preoccuperà di organizzare i due punti musica dal vivo previsti, uno sul palco in 
P.za S. Rocco e presso la Piazzetta S. Ambrogio (musica liscio). 
Il Settore Vigilanza predisporrà l’ordinanza di chiusura delle piazze e delle vie del centro, 
in collaborazione con il Settore Gestione del Territorio che dovrà occuparsi 
dell’organizzazione della pulizia delle vie e piazze interessate alla chiusura, per la 
domenica mattina. 
 

 
 
 
 

 
DOMENICA 28 GIUGNO 

 
La manifestazione si svolgerà dalle ore 7,00 alle ore 00,30. 
A questa manifestazione saranno presenti bancarelle di fioristi, hobbisti e nostri espositori. Il loro 
posizionamento è previsto dalle ore 7.00 alle ore 19.00. 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 
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Via Borgomaneri da Via Adua a Piazzetta S. Ambrogio 
Piazza S. Rocco 
Piazza S. Ambrogio  
Via Cavour da Via Negri a Via Annoni. 
 
I suddetti fioristi, hobbisti ed espositori provvederanno a rimuovere eventuali rifiuti derivanti 
dall’attività svolta, lasciando l’area occupata sgombera. 
Il Settore Vigilanza 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 Centro Civico verrà organizzata una mostra di modellismo, in collaborazione con 
l’Associazione A.C.M.E., con apertura al pubblico a partire dalle ore 10.00. 
L’iter per il posizionamento delle bancarelle e dell’area ludica sarà esattamente come quello del 1° 
maggio. 
 
 
LUNEDI’ 29 GIUGNO 

 
 “MUSICA PER LE VIE” 

 
In collaborazione con  i Pubblici Esercizi, verranno allestiti n. 5 punti musica a carico delle attività, 
verrà garantirà la presenza di bands che proporranno musica dal vivo, e si svolgerà dalle ore 20,00 
alle ore 00.30, l’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento SIAE .  
Il punto musica della Piazza S. Rocco verrà organizzato direttamente dall’A.C. in collaborazione 
con l’ASCOM. 
Il settore Vigilanza dovrà predisporre la chiusura e relativa informativa delle vie: 
Via Soriani dall’incrocio con la Via Annoni 
Via S. Giovanni sino all’incrocio con la Via Don Minzoni  
Via Borgomaneri dalla Piazza S. Rocco alla Piazzetta S. Ambrogio 
Via Cavour da Via Negri a Via Annoni.   
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