DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 141 DEL 30.06.2007
Oggetto: Sagra S.Toscana Zevio 2007. Iniziative collaborative.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, come tradizione, intende offrire momenti
di svago finalizzati al coinvolgimento dei cittadini in comportamenti solidali con l’organizzazione di
manifestazioni in forma diretta o sostenendo iniziative di terzi;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 107 del 08.05.2007 avente come oggetto: “Contributo
all’Associazione Culturale Arkè per l’organizzazione e la gestione della Sagra S. Toscana 2007”,
PREMESSO CHE l’Associazione Culturale Arkè via Fratelli Stevani n°63 - Zevio (VR) in data
14 giugno 2007 prot. 12645 ha presentato una richiesta di utilizzo del cortile Castello, corrente
elettrica, palco, sedie, acqua, personale e mezzi del Comune, ecc. per lo svolgimento della Sagra S.
Toscana che si terrà dal 06 al 15 luglio 2007;
CONSIDERATO che con la nota di cui sopra si chiedeva altresì, per la buona riuscita della Sagra
che l’Amministrazione Comunale concedesse all’Associazione l’utilizzo degli operai comunali per
posizionamento transenne, posizionamento palco mobile, e quant’altro fosse necessario nelle giornate
del 5, 8, 13, 15 e 22 luglio, nonché un operaio elettricista per l’allacciamento della corrente elettrica in
occasione dello spettacolo piromusicale;
VISTO che, a seguito di esame del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti
e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in
data 14 maggio 1992 - successive integrazioni e modificazioni, la domanda presentata risulta conforme
(art. 3 del regolamento) e che l’Associazione citata risulta iscritta (art 2 comma 1 Regolamento Albo
delle Associazioni);
CONSIDERATO che la scelta si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni
sociali all’associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità, si valorizza il
tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2 comma 8 dello Statuto
Comunale);
EVIDENZIATO come la stessa Costituzione (art. 118, comma 4) inviti i Comuni a favorire
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, lo svolgimento di attività di interesse generale,
dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. “orizzontale”;
RITENUTO opportuno concedere, all’Associazione Culturale Arkè l’uso gratuito quale forma
indiretta di contributo della corrente elettrica, nonché l’uso gratuito del cortile Castello, palco, sedie,
acqua, mezzi e personale del Comune per l’iniziativa sopra riportata ;
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, allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che la spesa della corrente elettrica non appare allo stato di semplice
quantificazione considerato anche che non si può prevedere con esattezza a priori i tempi di effettivo
utilizzo;
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 Culturale Arkè con l’utilizzo anche dei mezzi comunali
all’interno ed eventualmente anche all’esterno dell’orario di servizio, per le richieste sopra
citate.
2. FORNIRE e mettere a disposizione a titolo di contributo indiretto (assunzione del relativo
costo) su richiesta dell’Associazione Culturale Arkè per la buona riuscita della Sagra S.
Toscana 2007, cortile Castello, corrente elettrica, palco, sedie, acqua e quant’altro fosse ritenuto
necessario alla buona riuscita della sagra.
3. DARE ATTO dell’osservanza dei criteri e modalità di cui al comma primo dell’art. 12 della
legge 241/1990 stabiliti con regolamento Comunale.
4. COMUNICARE la presente Deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. COMUNICARE il presente provvedimento all’Ufficio Tecnico L. L. P. P., al Comando Polizia
Locale, Ufficio Manifestazioni, Presidente Associazione Culturale Arkè.
6. 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.

