
comune di cerro maggiore
provincia di milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

Copia N° 75 del 16-07-2020

OGGETTO:LINEE DI INDIRIZZO PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI IN TEMPO DI COVID
- AGOSTO 2020

L'anno  duemilaventi, addì  sedici del mese di luglio alle ore 19:10, nella Sala Giunta del Palazzo
Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero qui convocati a
seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza/Assenza
Berra Giuseppina Sindaco P
Foderaro Antonio Assessore P
Bocca Matteo Assessore esterno P
Pirola Fioranna Assessore A
Dibisceglie Daniel Assessore P
Provini Alessandro Assessore P

PRESENTI:    5                    ASSENTI:    1

Partecipa il Segretario Generale Michele Panariello, che provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppina Berra assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI IN TEMPO DI COVID -
AGOSTO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la promozione educativa, culturale e sportiva, finalizzata alla crescita generale della
collettività, rientra tra i compiti degli Enti Locali;

Considerata la volontà dell’Amministrazione di riattivare la programmazione delle attività culturali
per il proseguo del periodo estivo, dopo il lungo lock down dovuto alla epidemia del Covid 19;

Valutato che, nel rispetto delle normative di profilassi prescritte per combattere la diffusione del
contagio, si intende offrire alla cittadinanza alcune manifestazioni, legate a due ricorrenze
tradizionali: la Sagra di San Francesco e la Sagra di San Bartolomeo per favorire occasioni di
socializzazione, svago e divertimento, oltre che per consolidare eventi caratteristici del paese e
della sua collettività, e per incentivare attività culturali e musicali atte allo sviluppo della personalità
dei cittadini;

Dato atto quindi che la programmazione estiva comunale, si svolgerà dal 3 al 31 agosto 2020 e
prevederà tre appuntamenti:
- Lunedì 3 agosto 2020 - ore 21.00: manifestazione "C'è Aria di Festa! - Fiera di San
Francesco", presso cortile della Villa Comunale e Piazza Oltolina: Concerto "La Voce della
Fisarmonica" a cura dell'Associazione A.C.R. New Sound di Borgo Ticino, negozi e ristoranti aperti
per le vie del centro cittadino;
- Domenica 30 agosto - ore 21.00: manifestazione "San Bartolomeo sotto le Stelle" presso la
Piazza Don Branca di Cantalupo: Concerto Tributo "Vasco for Ever"  a cura della Band
"Vasco52";
- Lunedì 31 agosto - ore 21.00: manifestazione "San Bartolomeo sotto le Stelle"  presso la
Piazza Don Branca di Cantalupo, Concerto "Strepitosi anni 80" con l'inserimento anche di
indimenticabili colonne sonore dei film che hanno fatto storia  a cura del gruppo musicale "The
Band Il Numero del Raccolto";

Preso atto che il Comando dell Polizia Locale ha espresso parere favorevole all'attuazione delle
manifestazioni di cui sopra,  e che rilascerà le ordinanze e le autorizzazioni  necessarie a garantire
la safety and security durante la manifestazione, oltre ai protocolli anti - Covid;

Rilevato che per l'organizzzazione degli eventi elencati nel punto precedente si prevede una spesa
complessiva presunta  di € 5.800,00 € ( che verrà precisamente dettagliata in apposito atto
dirigenziale), che comprende i costi per il compenso dei tre gruppi musicali, le spese relative alla
comunicazione e alla copertura degli oneri Siae, ed i costi per gli interventi tecnici per la
realizzazione dei concerti, quali il servizio service audio e luci, fonico, montaggio e smontaggio
palco e noleggio attrezzature elettriche;

Ritenuto di prevedere in caso di maltempo il rinvio dei concerti, con il loro inserimento nella
Rassegna delle Traiettorie Sonore, a parità di costi e di incarico;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali;

Visto l’art. 117 della Costituzione;

Visto gli allegati pareri, espressi dalla Dirigente dell’Area Servizi Finanziari e Educativo Culturale,
in merito alla regolarità tecnica ed in merito alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge;



D E L I B E R A

1)Di approvare, viste le premesse sopra riportate, il seguente programma degli eventi estivi:

- Lunedì 3 agosto 2020 - ore 21.00: manifestazione "C'è Aria di Festa! - Fiera di San
Francesco", presso cortile della Villa Comunale e Piazza Oltolina: Concerto "La Voce della
Fisarmonica" a cura dell'Associazione A.C.R. New Sound di Borgo Ticino, negozi e ristoranti aperti
per le vie del centro cittadino;
- Domenica 30 agosto - ore 21.00: manifestazione "San Bartolomeo sotto le Stelle" presso la
Piazza Don Branca di Cantalupo: Concerto Tributo "Vasco for Ever"  a cura della Band
"Vasco52";
- Lunedì 31 agosto - ore 21.00: manifestazione "San Bartolomeo sotto le Stelle"  presso la
Piazza Don Branca di Cantalupo, Concerto "Strepitosi anni 80" con l'inserimento anche di
indimenticabili colonne sonore dei film che hanno fatto storia  a cura del gruppo musicale "The
Band Il Numero del Raccolto";

2)Di dare atto che lo stesso programma, a causa di imprevisti, potrà subire alcune variazioni e
che i         concerti che dovessero essere sospesi in caso di maltempo, verranno recuperati
all'interno della programmazione di Traiettorie Sonore;

3)  Di prendere atto che per la realizzazione delle iniziative estive di cui sopra, si prevede una
spesa complessiva presunta di circa €  5.800,00;

4)Di dare mandato ai Dirigenti dei Settori coinvolti nella realizzazione degli eventi descritti, di
provvedere agli adempimenti di propria competenza e conseguenti al presente atto.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

Di dichiarare, stante la necessità di procedere con l’organizzazione delle iniziative che si
svolgeranno a breve termine, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.



comune di cerro maggiore
provincia di milano

Proposta di deliberazione
da sottoporre alla Giunta comunale

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER REALIZZAZIONE EVENTI ESTIVI IN TEMPO DI
COVID - AGOSTO 2020

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li  15-07-2020 La Dirigente
Area Servizi Finanziari
ed Educativo - culturale

F.to Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li  15-07-2020 La Dirigente
 Area Servizi Finanziari
ed Educativo - culturale

F.to Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppina Berra

Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Si certifica che questa delibera verrà pubblicata in copia all'albo comunale il giorno 23-07-2020
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Generale
Michele Panariello

La presente deliberazione è trasmessa, in elenco, ai Capigruppo consiliari contestualmente alla
pubblicazione (Art. 125 D. Lgs. 267/2000)

Questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, D.Lgs. 267/2000, in data  16-07-2020

Il Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Originale del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate


