DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 195 DEL 21.09.2010.
Oggetto: Approvazione schema di accordo di programma tra il Comune di Zevio e
l’Associazione Pro-Loco Zevio per la gestione della Festa della Mela Zevio 2010.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 in data 21.09.2010 riportante
come oggetto: “Erogazione contributo all’Associazione Pro-Loco Zevio per l’organizzazione e
gestione della “Festa della Mela Zevio 2010” che si terrà dal 8 all’10 ottobre 2010;
CONSIDERATO che, a prescindere dal contributo concesso, per una migliore riuscita della
Festa della Mela Zevio 2010 sopra richiamata, si rende necessario fornire e mettere a disposizione
dell’Associazione Pro-Loco Zevio mezzi dell’Ente comunale, parti dell’edificio comunale e
pertinenze del Comune, nonché del nuovo Centro Civico Culturale unitamente a personale dell’Ente
comunale per quelle problematiche, spesso non facilmente prevedibili, che l’Associazione sopra
indicata non riuscisse a gestire con i propri mezzi e i propri associati;
CONSIDERATO opportuno addivenire ad un accordo che formalizzi i patti e le condizioni tra
le parti;
VISTO lo schema di accordo di programma che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante, formale e sostanziale;
DATO ATTO che l’accordo si occupa dell’utilizzo di aree pubbliche, mezzi e strutture di
proprietà comunale nonché del personale dipendente disponibile, sia all’interno che all’esterno
dell’orario di servizio;
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;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. DI DARE ATTO che l’Associazione Pro-Loco Zevio organizzerà la 58° Festa della Mela
Zevio 2010 che si terrà nei giorni 8 – 9 – 10 ottobre c. a.;
2. DI DARE ATTO che per una migliore riuscita della Festa della Mela Zevio 2010 sopra
richiamata, si rende necessario fornire e mettere a disposizione dell’Associazione Pro-Loco
Zevio mezzi dell’Ente comunale, parti dell’edificio comunale e pertinenze del Comune,
nonché del nuovo Centro Civico Culturale unitamente a personale dell’Ente comunale per
quelle problematiche, spesso non facilmente prevedibili, che l’Associazione sopra indicata
non riuscisse a gestire con i propri mezzi e i propri associati;

3. DI APPROVARE lo schema di accordo di programma composto da n. 16 articoli allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante, formale e sostanziale;
4. DI INVITARE il Responsabile di Servizio, Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia - a sottoscrive l’accordo in rappresentanza del Comune;
5. DI AUTORIZZARE il personale del Comune di Zevio in base alle proprie competenze a
collaborare con l’Associazione Pro-Loco Zevio all’interno ed eventualmente anche
all’esterno dell’orario di servizio, su richiesta dell’Associazione stessa, sentito il
Funzionario Dirigente competente, per tutte quelle problematiche ed incombenze che
l’Associazione non riuscisse a gestire e portare a compimento tramite propri mezzi ed
associati ( ritiro transenne in Comuni limitrofi, potenziamento illuminazione ecc.), secondo
le modalità indicate all’art 7 dello schema contratto allegato;
6. DI DARE ATTO che l’eventuale spesa per energia elettrica, quantificabile in € 100,00, trova
imputazione al competente capitolo di PEG, dove risulta formalmente impegnata;
7. DI PROVVEDERE alla comunicazione, tramite elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
8. DI COMUNICARE il presente provvedimento all’Ufficio Tecnico L. L. P. P., al Comando
Polizia Locale, Ufficio Manifestazioni, Ufficio Commercio, Presidente Associazione ProLoco Zevio;
9. DI 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, data l’urgenza di formalizzare l’accordo in
considerazione dell’approssimarsi della manifestazione.

Oggetto: accordo di programma tra il Comune di Zevio e l’Associazione Pro-Loco Zevio per
la gestione della Festa della Mela Zevio 2010.
L’anno deuemiladieci il giorno
Municipale

del mese di

in Zevio e nella Residenza

TRA
Il Comune di Zevio (VR) con sede in via Ponte Perez n.2 C. F. e P.IVA 00660750233,
rappresentato dal Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla
Famiglia – Responsabile del servizio “Manifestazioni”, Dott. Giuseppe Vozza, il quale agisce
esclusivamente in nome e per conto dell’Ente che rappresenta ai sensi dell’art. 107, del D. Lgs. N.
267/2000 in virtù del decreto sindacale di nomina n. 32 del 24.12.2007, nato a Modena (VR) il 26
febbraio 1965, domiciliato per il Comune di Zevio
E
L’Associazione Pro-Loco Zevio con sede in P.zza S. Toscana n°1 - Zevio , C.F. -----------------, di
seguito indicata come “Pro-.Loco Zevio”, rappresentata dalla sig.ra Morini Alessandra nata a ----il --------- , ivi residente in via Sacco n°42 – Zevio. La stessa interviene in qualità di Presidente,
della Predetta associazione;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 in data 21.09.2010, dichiarata
immediatamente esecutiva, riportante come oggetto: “Erogazione contributo all’Associazione ProLoco Zevio per l’organizzazione e gestione della “Festa della Mela Zevio 2010” che si terrà dal 8
all’10 ottobre 2010;
Premesso che:
L’Associazione Pro-Loco Zevio è iscritta all’albo delle Associazione del Comune di Zevio
anno 2010.
che per una migliore riuscita della Festa della Mela Zevio 2010 sopra richiamata, si rende
necessario fornire e mettere a disposizione dell’Associazione Pro-Loco Zevio mezzi dell’Ente
comunale, parti dell’edificio comunale e pertinenze del Comune, e del nuovo Centro Civico
Culturale unitamente a personale dell’Ente comunale per quelle problematiche, spesso non
facilmente prevedibili, che l’Associazione sopra indicata non riuscisse a gestire con i propri
mezzi e i propri associati;
- il presente accordo ha lo scopo di formalizzare i patti e le condizioni con le quali viene
regolamentata tra Comune e la predetta Associazione, la gestione della Festa della Mela Zevio
2010;
Si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse ed i provvedimenti richiamati formano parte integrante, formale e sostanziale del
presente atto e ne costituiscono il primo patto.
ART. 2 – OGGETTO
L’accordo ha per oggetto i patti e le condizioni con i quali vengono regolamentati la gestione della
Festa della Mela Zevio 2010 anche secondo quanto indicato nei provvedimenti citati in premessa.
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA
La durata del presente accordo è limitata all’anno in corso e, quindi, scade il 31.12.2010 con
decorrenza dalla sua sottoscrizione.

ART. 4 - ESCLUSIVA DELL’ASSOCIAZIONE PRO-LOCO ZEVIO DELLA GESTIONE
DELLA FESTA DELLA MELA ZEVIO 2010
L’Associazione Pro-Loco Zevio ha facoltà di gestire in via esclusiva, secondo le modalità
richiamate nei provvedimenti citati in premessa della Festa della Mela Zevio 2010.
ART. 5 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
L’Associazione Pro-Loco Zevio dovrà attenersi a quanto stabilito nei provvedimenti citati in
premessa che le parti dichiarano di conoscere e che, conservati in atti, formano parte integrante del
presente accordo.
ART. 6 - USO DEI LOCALI, DELLE AREE DEI MEZZI COMUNALI PER LA FESTA
DELLA MELA ZEVIO 2010.
Il Comune di Zevio si impegna a consentire all’Associazione Pro-Loco Zevio il diritto di usufruire
dei locali e delle aree comunali necessarie alla manifestazione (compresa l’energia elettrica) con
priorità rispetto ad altri soggetti interessati purché all’atto della domanda non siano già state
formalizzate autorizzazioni/ concessioni relative a terzi.
Per le aree private i rapporti saranno disciplinati con atti o contratti tra privati e l’Associazione ProLoco Zevio.
ART. 7 - CONCESSIONE DI LOCALI, AREE ED ATTREZZATURE COMUNALI- SPESE
SOSTENUTE DAL COMUNE
Il Comune di Zevio fornirà e metterà a disposizione su richiesta anche verbale dell’Associazione
Pro-Loco Zevio per la buona riuscita della Festa della Mela Zevio 2010 mezzi e attrezzature
dell’Ente comunale, parti dell’edificio comunale e pertinenze del Comune, Nuovo Centro Culturale
nei casi in cui i mezzi e le risorse umane dell’Associazione fossero insufficienti a realizzare quanto
stabilito con i provvedimenti citati in premessa. In particolare potranno essere concesse:
P.zza S. Toscana, Sala Consiliare, cortile e parco del castello, Nuovo Centro Civico Culturale (Ex
Municipio) transenne, energia elettrica qualora servisse, n°400 sedie, autocarro e furgone per
eventuali viaggi allo scopo di ritirare e riportare materiale utile alla manifestazione, l’autoscala per
il montaggio e lo smontaggio degli striscioni pubblicitari, escavatore per effettuare dei fori in P.zza
S. Toscana necessari per installare manifesti pubblicitari. I mezzi di cui sopra verranno condotti
esclusivamente da personale comunale.
Per l’occupazione del suolo ed aree pubbliche verrà corrisposta la TOSAP. Le parti danno atto che,
con apposita deliberazione, la giunta comunale, disporrà lo spostamento di parte del mercato
domenicale da piazza Santa Toscana; a tale incombenza provvederà il Responsabile del servizio
competente ai sensi dell’art. 17 del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche in
occasione del posizionamento della manifestazione di trebbiatura di domenica 10.10.2010.
ART. 8 - TENUTA DEI LOCALI E DELLE AREE
L’Associazione Pro-Loco Zevio è tenuta a mantenere i locali e le aree ottenute in uso in perfetta
efficienza e pulizia.
La mancata osservanza da parte della società delle disposizioni impartite consentirà al Comune di
revocare la concessione o l’autorizzazione data.
ART. 9 - PERSONALE
Rimane a carico dell’Amministrazione comunale, nel caso in cui l’Associazione non possa farvi
fronte con i propri associati, e su richiesta anche verbale del Presidente sentito il Funzionario
Dirigente competente, l’effettuazione delle seguenti prestazioni: ritiro transenne, posizionamento

striscioni, trasporto sedie, gestione illuminazione pubblica connessa ad eventi particolari ed
eventuali prestazioni non preventivabili a priori;
ART.10 - RETRIBUZIONE DEL PERSONALE
I compensi per le prestazioni straordinarie del personale dipendente dell’Amministrazione
comunale di cui all’Art. precedente, formalmente autorizzate dal Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa relativa, saranno retribuiti a norma del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro.
ART. 11 - PUBBLICITÀ COMMERCIALE
L’Associazione Pro-Loco Zevio è autorizzata in via esclusiva, anche tramite terzi, ad effettuare in
forma sonora e visiva la pubblicità commerciale della Festa della Mela Zevio 2010 osservando tutte
le prescrizioni normative in materia.
Tale attività potrà essere devoluta a terzi.
Art. 12 - POLITICA TARIFFARIA
Per l’anno in corso l’Associazione Pro-Loco Zevio è autorizzata a stabilire, in accordo con il
Comune di Zevio, le tariffe di tutti gli spettacoli offerti al pubblico durate la Festa della Mela Zevio
2010.
ART. 13 – PACCHETTO SICUREZZA
Per la sicurezza nello svolgimento della manifestazione l’Associazione Pro-Loco Zevio dovrà
attivare un pacchetto sicurezza che prevede:
►la stipula delle seguenti polizze assicurative:
• RCT- garanzia del rischio di responsabilità civile per danni a persone e cose derivanti
dall’esercizio dell’attività;
• infortuni per il proprio personale impiegato;
►la redazione di un Piano di Sicurezza ( piano emergenza) nei casi in cui è necessario;
►servizio antincendio (pronto intervento con antincendio) nei casi in cui è necessario;
►servizio sanitario (pronto intervento con ambulanza) nei casi in cui è necessario;
►certificazioni di idoneità degli impianti – elettrico, idraulico nei casi in cui è necessario;
►certificazioni specifiche per il palco nei casi in cui è necessario;
ART. 14 - USO DEL LOGO DEL COMUNE DI ZEVIO
L’Associazione Pro-Loco Zevio è autorizzata all’utilizzo del logo del Comune di Zevio per i fini
stabiliti dalla normativa in materia.
ART. 15 - BENI MOBILI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI
L’Associazione Pro-Loco Zevio s’impegna a mantenere i locali, le aree e le attrezzature in uso nelle
condizioni di efficienza e funzionalità accertate al momento della consegna e alla riparazione degli
eventuali danni provocati agli stessi.
ART. 16 - SPESE
Le eventuali spese relative al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico dell’Associazione ProLoco Zevio.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo varranno le norme del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente dell’Associazione Pro-Loco Zevio – sig.ra Alessandra Morini

Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia – Responsabile
del servizio “Manifestazioni” – Dott. Giuseppe Vozza,

