DELIBERAZIONI IN GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 17.05.2007
Oggetto: Sagra S.Toscana 2007. Messa a disposizione dell’Associazione Arkè di locali, aree, mezzi
e personale comunale. Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 in data 08.05.2007 riportante
come oggetto: “Contributo all’Ass. Arkè per l’organizzazione e la gestione della Sagra S. Toscana
Zevio 2007”, si è deciso di concedere l’organizzazione e la gestione della Sagra S. Toscana 2007
all’Associazione Arkè via Fratelli Stevani n°63 – Zevio (VR) concedendo un contributo di € 15.000,00
a copertura delle spese previste come riportato dalla nota del 24.04.2007 prot. 8663 presentata dalla
stessa Associazione;
CONSIDERATO che per una migliore riuscita della Sagra S. Toscana e per la volontà
dell’Amministrazione di rilanciare tale manifestazione all’altezza della sua passata fama, ridando forma
alla passione per la tradizione, l’arte e lo spettacolo si rende necessario fornire e mettere a disposizione
dell’Associazione Arkè mezzi dell’Ente comunale, parti dell’edificio comunale e pertinenze del
Comune unitamente a personale dell’Ente comunale per quelle problematiche che l’Associazione sopra
indicata non riuscisse a gestire con i propri mezzi e i propri associati;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. AUTORIZZARE il personale del Comune di Zevio in base alle proprie competenze a
collaborare con l’Associazione Arkè all’interno ed eventualmente anche all’esterno dell’orario
di servizio, su richiesta dell’Associazione stessa, per tutte quelle problematiche ed incombenze
che non riuscisse a gestire e portare a compimento tramite propri mezzi ed associati ( ritiro
transenne in Comuni limitrofi, potenziamento illuminazione ecc.), come previsto nel bilancio
preventivo presentato.
2. FORNIRE e mettere a disposizione su richiesta dell’Associazione di cui sopra per la buona
riuscita della Sagra S. Toscana 2007 mezzi e attrezzature dell’Ente comunale, parti dell’edificio
comunale e pertinenze del Comune ( sala Consigliare, cortile del palazzetto dello sport, cortile e
parco del castello, transenne, sedie, energia elettrica quando serve ecc.) qualora i mezzi
dell’Associazione fossero insufficienti a realizzare il programma di cui alla nota del 24.04.2007
prot. 8663 presentata dalla stessa Associazione.
3. COMUNICARE la presente Deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. COMUNICARE il presente provvedimento all’Ufficio Tecnico L. L. P. P., al Comando Polizia
Locale, Ufficio Manifestazioni, Presidente Associazione Arkè.

5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a
voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’Art 134 comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 onde consentire all’Associazione una adeguata assistenza per il celere avvio
delle operazioni volte alla concentrazione dell’iniziativa.

