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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 110 del 26/08/2008

“53ª FESTA DELL’UVA ALL’ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE’”

OGGETTO:

CONCESSIONE

PATROCINIO

Il giorno 26 del mese di Agosto dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

N
S
N
S
S
S
N

Totale Assenti n. 3

Assiste il Vice Segretario Generale F.F. Dott.ssa LUI ELISA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Vice Sindaco BIAGI ANDREA assume la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza
dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Il Sindaco Prof.ssa Baruffaldi Mariagrazia è collegato in videoconferenza in via sperimentale e
interviene informalmente alla seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 110 del 26/08/2008
Area: SEGRETERIA GENERALE
Oggetto: “53ª FESTA DELL’UVA - CONCESSIONE PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE
ORGANIZZATRICE ”

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la domanda presentata in data 12 Agosto 2008 prot.14395 dal Sig. Germano Biondi Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco di Castenaso, organizzatrice della tradizionale
“Festa dell’Uva”, riferita all’organizzazione della 53ª Festa dell’Uva;
Considerato che:
 L’Associazione Turistica Pro Loco persegue, tra l’altro, lo scopo della promozione della
cultura, dell’arte e la tutela delle tradizioni nell’ambito del Comune di Castenaso, come si
evince dall’art. 1 dello Statuto dell’Associazione;
 La Festa dell’Uva è entrata nella tradizione locale come festa del Paese con lo scopo di
contribuire ad iniziative sociali della Comunità locale (anziani e portatori di handicap);
 Gli scopi perseguiti con detta manifestazione raggiungono la finalità di concorrere ad
iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume
rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che sono
presenti nella Comunità;
 Dallo Statuto dell’Associazione Turistica Pro Loco e dalle finalità della manifestazione si
evince che la suddetta Associazione deve essere considerata tra i soggetti ammessi ad
ottenere contributi di cui all’art. 12 della L. 241/90, come da regolamento approvato con
atto consiliare n. 43 del 21/04/92;
Ritenuto di accogliere le richieste presentate dall’Associazione;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA
a) di riconoscere alla 53ª edizione della Festa dell’Uva organizzata dall’Associazione Turistica
Pro Loco, le caratteristiche di manifestazione finalizzata a contribuire ad iniziative sociali
della Comunità locale ed avente diritto, a norma dell’art. 12 della L.241/90, ad ottenere i
contributi previsti dalla citata legge;
b) di accogliere le richieste presentate con nota in data 12 Agosto 2008 prot.14395 dal Sig.
Germano Biondi, Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco. tendente ad ottenere
l’utilizzo di suolo pubblico, l’uso di beni, sale, strumenti e personale del Comune di
Castenaso per l’organizzazione della 53ª Festa dell’Uva dando mandato ai Responsabili
dell’Area Sistema Città, Corpo Polizia Municipale, Istituzione SISTeR e Servizi alla
Persona/Comunicazione/URP di predisporre beni, strumenti e personale richiesti
dall’Associazione organizzatrice;
c) di dare atto che ai sensi dell’art. 124 comma g del regolamento unico delle entrate comunali
vigente non è dovuto il pagamento della TOSAP;

d) di concedere il patrocinio del Comune di Castenaso alla 53ª edizione della Festa dell’Uva;
e) successivamente, con votazione unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 c. 4 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il VICE SINDACO
Andrea Biagi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. ssa Elisa Lui

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, si certifica che la presente copia è conforme all’originale
emesso da questo Ufficio.
Castenaso lì, _____________
L’Operatore Delegato
___________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal
29/08/2008 al 13/09/2008 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Castenaso lì, 29/08/2008
L’incaricato della pubblicazione
___________________________



La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente all’affissione
è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00



E’ stata comunicata con lettera n._________ in data _____________ al Prefetto ai sensi dell’art. 135
del D.Lgs. 267/00



Si attesta che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
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L’Operatore Delegato
__________________________




RATIFICATA con delibera consiliare nr. _________del ___________
RIPUBBLICATA dal _____________ al ______________

Castenaso lì, ____________
L’Operatore Delegato
__________________________

